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1. ALLA RICERCA DEL SENSO
1.1. Pungoli nella carne, oggi

A chi chiederemo luce?
Forse alla scienza? Ma essa, assieme alla tec-

Oggi si vive in un mondo segnato da tante

nica che ne è l’applicazione, può dire come è

patologie. Il mondo è come un malato al cui

fatto il mondo. Non potrà mai rispondere al

capezzale si succedono tanti esperti. Chi parla

perché radicale, al senso cioè del mondo.

di crisi economica. Chi di quella politica. Chi

Alle varie filosofie? Ma il pensiero umano va-

di quella culturale. Certo i sintomi sono di-

riegato dà risposte che attengono alla ragione

versi. Ma il punto di sindrome è quello che è

che non dà sicurezza, e che d’altra parte spesso

alla radice di tutti gli altri. Ed è di carattere

si rivelano in contrasto con l’interpretazione

spirituale e identitario. Chi sono io? Cosa è di

opposta della vita.

per sé la vita? Forse l’avventura di un ectoplasma che viene dal nulla e si immerge nel

1.2. Il senso della storia

nulla? Forse che l’uomo è un pacchetto che la
levatrice consegna al becchino? O la sua vita

La storia ha un senso e Dio lo ha rivelato nel

non è forse un lampeggiamento fra due notti

suo Figlio incarnato, che sintetizza nella sua

eterne?

umanità tutta la storia dell’uomo, eccetto ov-

Sono i pungoli eterni che mordono le carni

viamente l’aspetto del peccato.

dell’uomo di sempre. Anche di quello di og-

E poi nell’ultimo Libro del nuovo Testamen-

gi? Soprattutto dell’uomo di oggi che a mano

to, chiamato il Libro della Rivelazione (è que-

a mano che rimuove questi ineliminabili que-

sto il significato letterale e autentico di Apo-

siti avverte nel fondo l’esigenza di risposte

calisse) c’è un centro che illumina il senso del-

fondate.

la storia intera. Effettivamente vi si dice che il

E tutto questo a livello esistenziale, vale a dire

senso della storia sfugge a ogni indagine u-

di storia personale e, poi, di storia globale. La

mana. Mette conto leggere il brano tratto dal

vicenda umana, cioè, ha un senso, una dire-

capitolo quinto del Libro dell’Apocalisse: «E

zione di marcia oppure è un succedersi di av-

vidi nella destra di Colui che sedeva sul tro-

venimenti drammatici, nei quali a fare le spe-

no, un libro scritto dentro e fuori chiuso da set-

se sono sempre i più miseri e schiacciati dalle

te sigilli. Vidi anche un angelo vigoroso, che

prepotenze degli arroganti di tipo finanziario,

gridava con voce tonante: “Chi è degno di to-

economico, politico?

gliere i sigilli e di aprire il libro?” Ma non c’era
7
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nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra

zione. È il Risorto che proprio all’inizio di

che fosse capace di aprire il libro e di leggervi

questo stesso libro rivelato si presenta dichia-

dentro. Io piangevo dirottamente perché non

rando a Giovanni l’autore del testo: «Non a-

si trovava nessuno degno di aprire e leggere

vere paura. Io sono il primo e l’ultimo. Io so-

il libro. Ma uno degli anziani mi disse:” Non

no il Vivente. Fui morto, ma ora vivo per sem-

piangere. Colui che si chiama Leone della tri-

pre. Ho la morte a me sottomessa, è in mio

bù di Giuda e Germoglio di Davide, ha vinto

potere il regno dei morti » (Ap 1,17-18).

la sua battaglia e può aprire il libro e i suoi set-

Questo Agnello pasquale, vivente per sempre,

te sigilli. Allora fra il cerchio degli anziani e il

è l’unico che può dissuggellare il senso della

trono con i quattro esseri viventi, vidi un A-

storia come ha dissuggellato dall’interno la sua

gnello sgozzato, ma stava ritto in piedi. Si fe-

tomba uscendone vittorioso.

ce avanti e da Dio che stava seduto sul trono,

La storia, dunque, non è abbandonata al caso.

ricevette il libro. Allora i quattro esseri viven-

Ha un senso. Il Risorto è chiave, centro e senso

ti e i ventiquattro anziani si inginocchiarono

della storia. Egli, il Verbo di Dio, fatto uomo,

davanti all’Agnello. Ognuno di loro teneva in

morto e risorto. È il respiro, è la speranza del-

mano un’arpa e una coppa d’oro piena

la storia. Che così diventa a pieno titolo storia

d’incenso, che rappresenta le opere di quelli

della salvezza.

che appartengono al Signore e insieme canta-

Possiamo dire che la vicenda umana diventa

vano un canto nuovo: “Tu sei degno di pren-

storia solo a partire dal Risorto. Infatti rimar-

dere il libro e di aprire i suoi sigilli, perché Tu

rebbe una corsa verso la morte e l’esistenza

fosti immolato e col tuo sangue hai procurato

intera sarebbe come non-senso, l’alienazione

a Dio un popolo tratto da ogni tribù e razza,

più radicale per l’intera umanità di tutti i

nazione e lingua e li hai fatti regnare con te

tempi.

come sacerdoti al servizio di Dio. Essi gover-

La storia con Lui, viceversa, si rimette in mo-

neranno la terra”. (Ap 5,6-10).

to. E gli uomini di ogni epoca sanno che tutto

È un testo rivelato, pregnante. Vi è descritta

ha un senso. Anche quello che può apparire

l’angoscia dell’uomo per la sua incapacità as-

assurdo. E di realtà intollerabili il nostro

soluta di cogliere il senso onnisignificante

mondo, in particolare, è pieno. Carlo M. Mar-

della storia personale e globale. E d’altra par-

tini alle soglie del nuovo millennio dichiara-

te ci è offerta la presenza dell’Agnello pa-

va: «L’uomo contemporaneo ha la necessità

squale che paradossalmente si mostra sgozza-

di pensare ad un mondo diverso da quello in

to, ma è in posizione eretta, cioè di resurre-

cui vive. Il cammino della storia va inesorabil8
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mente verso la risurrezione. La fine del mondo

Essa avanza tra anfratti e crepacci, ansimante

non è la morte, bensì l’andare incontro al Si-

nel suo cammino in salita, verso la pienezza

gnore Risorto”.

del Regno. Tale salita non è quella disperata

È questo l’ottimismo cristiano sulla storia. E.

di Sisifo. È quella alla sequela del Risorto, che

Mounier lo ha indicato come “ottimismo tragi-

mentre è la via, ed è accanto a ciascuno lungo

co”. Deve, infatti, misurarsi con dolori e tra-

la salita, è anche la vita, la meta finale che è

gedie, mali inveterati e nuovi, oppressioni,

già entrata nel Regno perfetto insieme alla

fallimenti, scadimenti, tradimenti, esseri u-

Madre sua e a tanti nostri fratelli e sorelle che

mani cinicamente trattati e tenuti in condi-

hanno raggiunto il traguardo, i santi vissuti al

zione disumana. Tuttavia si sa che è scoppiata

pari di noi tra tribolazioni e speranze.

l’alba di un giorno eterno. “I cieli nuovi e la

E tutto questo lo affermiamo a partire dalla

terra nuova” sono stati inaugurati dall’uomo

Risurrezione, il vero punto nodale, lo snodo

nuovo, il Signore Gesù risuscitato attraver-

indispensabile alla storia dell’uomo. Senza di

sando la morte.

essa non c’è speranza fondata.

E con la sua ascensione ha consegnato ai suoi

Ed è proprio qui che si aprono tanti interroga-

seguaci il compito di annunciare e costruire,

tivi. C’è un basamento storico su questo even-

guidati dallo Spirito, il regno già iniziato qui

to della risurrezione? Chi ce lo trasmette? È

dal Risorto, ma che sarà pienamente parteci-

credibile? E se tale evento si manifesta come

pato oltre la storia.

fondato che conseguenze ha per il credente di

Essa ha, dunque, un senso. È il cantiere, ma-

oggi? E per l’uomo indifferente in regime di

gari fangoso, pieno anche di materiali nocivi

secolarismo?

o inutili, ma resta il cantiere unico in cui la
comunità umana è chiamata a collaborare con
Dio a costruire il Regno. Del resto, tutto il capo
13° di Matteo è dedicato al Regno come quel
campo in cui c’è commistione tra grano e zizzania, che durerà fino alla mietitura della fine
dei tempi. Oppure come quella rete che raccoglie ogni genere di pesci, che solo nella conclusione, a riva raggiunta, saranno separati.
«La

storia

sarà

sempre

sotto

il

segno

dell’ambiguità», osserva Agostino.
9
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2.

ALLA RICERCA DEL FONDAMENTO
uomo di oggi, dominato dallo scet-

L’

tre poi non l’avrebbe risuscitato”. (1Cor 15,

ticismo, corroso dal relativismo, si

14-15).

sente tuttavia come una navicella

Il Vangelo prima di un libro scritto è

in balia delle onde di un mare agitato. Cerca

l’annuncio bello (eu-angéllion). Nella classicità

una tavola cui aggrapparsi. Ha una brama del

questo termine designava la notizia che il

solido. Del resto tale ricerca del solido era av-

messaggero portava correndo dal campo di

vertita anche dalla primigenia generazione

battaglia alla pόlis: «Vi annuncio una grande

dei credenti. Da quelli, cioè, che davano la vi-

gioia: abbiamo vinto!”. I primi annunciatori

ta per Cristo, e che hanno inaugurato l’era dei

cristiani mutuarono tale parola da questa u-

martiri. Da quelli che a Roma diventarono per

sanza e proclamavano fino a dare il sangue:

ordine di Nerone torce ardenti, a quelli di tut-

«Ecco l’annuncio bello: Gesù è veramente ri-

ti i tempi, anche del nostro così disincantato e

sorto! Noi ne siamo testimoni”. La morte in

tuttavia così segnato da un martirologio, che

Lui è stata vinta. Si apre un mondo nuovo.

è stato documentato da Giovanni Paolo II nel

Il nucleo primitivo del Vangelo è questo an-

2000 al Colosseo. Lì egli disse che il secolo XX

nuncio della risurrezione. In un secondo

si può paragonare a quello dei primi tre secoli

momento furono narrati gli avvenimenti della

del Cristianesimo per i martiri. Ora nessuno

vita precedenti all’evento culminante della

dà la vita per un personaggio che evapora

sua morte-risurrezione. E tale evento, che fa

nelle nebbie della favola. Tutte si riferiscono a

come un blocco unico, fu preceduto da predi-

Cristo risorto dalla morte.

zioni chiare e reiterate fatte da Gesù stesso.

Saulo, il peccatore accanito, diventato annun-

Ad esempio a Cesarea di Filippo predice in

ciatore innamorato sì da dire: «La mia vita è

dettaglio l’evento della morte-risurrezione.

Cristo» (Fil 1, 21), scrivendo ai Cristiani di

Anzitutto della morte che Pietro rifiutò di-

Corinto, dichiara con una logica stringente:

cendo: «Dio te ne scampi, Signore, questo non

«Se Cristo non fosse risuscitato, vana risulte-

ti accadrà mai» (Mt 16,22).

rebbe la nostra predicazione e vuota pure la

E subito parte la rampognata del Maestro:

nostra fede. noi così risulteremmo falsi testi-

«Via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo,

moni di Dio, perché contro Dio avremmo te-

perché non pensi secondo Dio, ma secondo

stimoniato che egli ha risuscitato Cristo, men-

gli uomini.» (Mt 16,23).
10
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Circa la risurrezione poi non capivano il senso.

della predizione del segno di Giona (cfr. Gv 2,

Ma ecco il testo intero e ben dettagliato: «Gesù

18-22).

cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli,

La prova che il Maestro aveva predetto a tut-

che doveva andare a Gerusalemme e soffrire

to il popolo la sua risurrezione si ha proprio

molto ad opera degli anziani, dei sommi sacer-

la sera della morte di Gesù o parasceve (pre-

doti e degli scribi e venire ucciso e, quindi, risu-

parazione della Pasqua).

scitare il terzo giorno.» (Mt 16, 21).

«Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve,

Parimenti nell’ultimo viaggio verso Gerusa-

si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e

lemme, abbiamo una predizione ancora più

i farisei, dicendo: "Eccellenza, ci siamo ricor-

dettagliata. Ecco il testo: «Mentre saliva a Ge-

dati che quell'impostore disse mentre era vi-

rusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e

vo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina, dun-

lungo la via disse loro:

que, che sia vigilato il sepolcro fino al terzo

"Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il

giorno, perché non vengano i suoi discepoli,

Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi

lo rubino e poi dicano al popolo: È risuscitato

sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a

dai morti. Così quest'ultima impostura sareb-

morte e lo consegneranno ai pagani perché

be peggiore della prima!” Pilato disse loro:

sia schernito e flagellato e crocifisso. Ma il

"Avete la vostra guardia, andate e fate sorve-

terzo giorno risusciterà"“. (Mt 20, 17-18).

gliare come credete". Ed essi andarono e assi-

Peraltro anche a tutto il popolo preannuncia

curarono la chiusura del sepolcro, sigillando-

la risurrezione, sotto la cifra del segno di

lo con la grossa pietra e mettendovi le guar-

Giona.

die a custodirlo”. (Mt 27, 62-66).

«Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono:

Ora quando si parla di risurrezione, si inten-

"Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere

de risveglio dalla morte che è invece un even-

un segno". Ed egli rispose: "Una generazione

to irreversibile. Qui si tratta di una morte ac-

perversa e adultera pretende un segno! Ma

certata. Tutti i Vangeli riferiscono di una reale

nessun segno le sarà dato, se non il segno di

morte fisica. Del resto la giurisprudenza ro-

Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre

mana era tanto crudele verso un condannato,

giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il

ma altrettanto vigile verso un patibolato, per

Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti

evitare che venisse sepolto uno vivo, di morte

nel cuore della terra“. (Mt 12, 38-40).

solo apparente. E aveva inventato la punctio

Giovanni l’evangelista precisa che solo dopo

cordis,il colpo di lancia all’altezza del cuore

la risurrezione i discepoli colgono il senso

per la certificatio mortis, per la sicurezza ine11
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quivocabile della morte fisica. Si aggiunge a

mi che ungevano il cadavere strettamente le-

ciò la privazione d’aria nella tomba e gli aro-

gato in un lenzuolo e con le bende.

3.

IL CENTRO DEL FONDAMENTO: GLI INCONTRI REALI

C’

è una premessa necessaria. È il

del giardino, gli dice: "Signore, se l'hai porta-

dato del sepolcro vuoto: è funzio-

to via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò

nale alla base degli incontri reali.

a prenderlo". Gesù le dice: "Maria!". Essa allo-

Le prime a constatare questo elemento sono

ra, voltatasi verso di lui, gli risponde: "Rab-

le donne all’alba del terzo giorno. Notiamo

bunì!", che in ebraico significa: Maestro!» (Gv

che se gli autori dei vangeli avessero voluto

20, 15-16). Qui è proprio l’annunciatore che

inventare, non avrebbero introdotto nella

coincide con l’annunciato.

scena le donne che nella tradizione ebraica

Seguono poi dai testi evangelici gli incontri

maschilista non avevano nessun credito alle

diversificati sia personali che comunitari del

loro testimonianze.

Signore Risorto con i suoi.

Si aggiunga che nei testi evangelici si registra

Mette conto notare che tali incontri avvengo-

il dato, ma non si parla mai del come dello

no nelle situazioni più diverse: nell’interno di

svolgimento della risurrezione nel suo farsi.

una casa o all’aperto, di giorno o di sera. E si

C’è una sobrietà di narrazione là dove si po-

svolgono in clima di semplicità e di ferialità.

teva indulgere a fantasie di alcun tipo sull’ora

E diciamo anche di incredulità da parte dei

notturna e sul come dell’uscita dal sepolcro

suoi. Era fuori di ogni prospettiva la risurre-

del vincitore della morte.

zione dalla morte, nonostante che essi fossero

Gli incontri reali sono preceduti a loro volta

stati tanto preparati. Circa la ferialità e non la

da annunci operati da angeli-messaggeri di-

spettacolarità degli incontri è importante

vini, che dicono che Egli è risorto, che non è

quanto dichiarerà Pietro in casa del Centu-

più nella tomba, o anche da Cristo stesso che

rione Cornelio: «Dio lo ha risuscitato al terzo

chiama Maria di Magdala per nome dopo che

giorno e volle che apparisse, non a tutto il

ella rimaneva in lacrime presso il sepolcro,

popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi,

convinta che avessero portato via il Maestro.

che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo

Gesù le chiede: «“Donna, perché piangi? Chi

la sua risurrezione dai morti”. (Atti 10, 40-41).

cerchi?". Essa, pensando che fosse il custode
12
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Paolo, il fiero persecutore diventato poi

Paolo in questa lettera si rivolge ai cristiani di

l’innamorato annunciatore, presenta la magna

Corinto, in cui serpeggiavano teorie contrarie

charta della risurrezione. È così chiamato que-

alla risurrezione, sotto l’influsso del Platoni-

sto testo della prima lettera ai Corinzi al capi-

smo che disprezzava il corpo e, di conse-

tolo 15° perché è il più antico scritto. Viene

guenza, negava la risurrezione. Del resto an-

datato tra l’anno 53-55. E presenta la tradizio-

che nel giudaismo la setta dei sadducei rifiu-

ne apostolica nel suo nucleo. Rivela la centra-

tava la risurrezione della carne.

lità del messaggio nell’annuncio della fede, il

Tutti i racconti evangelici registrano la centra-

suo canone principale. E , quindi, costituisce

lità dell’evento. Scegliamo il brano 24 di Luca

il più antico formulario della professione di

e quello giovanneo del capitolo 20. Sono i più

fede per ricevere il battesimo.

corposi. Luca è un medico – come attesterà

Il contenuto base del testo è nelle parole: «Vi

Paolo nelle sue lettere – e si ferma su partico-

ricordo, fratelli, la bella notizia (euangéllion)

lari fisiologici, come per esempio narrando

che io vi ho annunciato e che voi avete rice-

del Getsemani l’agonia fino all’essudorazione

vuto e nel quale restate saldi […], che cioè

del sangue. Parimenti si sofferma sugli inviti

Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scrittu-

di Gesù e sulla constatazione degli apostoli

re. Fu sepolto. Ed è risuscitato il terzo giorno

nel Cenacolo, sprangati per timore dei giudei,

secondo le scritture. E che si mostrò vivo a

in cui il Risorto, a porte chiuse, col suo Corpo

Cefa (Pietro) e quindi ai dodici. Poi si fece ve-

glorioso entra. Mentre gli apostoli e quei due

dere a 500 fratelli in una sola volta. La mag-

discepoli di Emmaus si stanno reciprocamen-

gior parte di essi vive ancora, mentre alcuni

te narrando che si è fatto vedere, e stanno con-

sono morti. Inoltre si mostrò a Giacomo e

cludendo: ”Veramente il Signore è risorto” , il Risor-

quindi a tutti gli apostoli […]» (1Cor 15, 1-7).

to si presenta e li trova «scettici e terrorizzati»

Nel testo la vera morte è provata con la sepol-

(Lc 24, 38). Qui si tratta di uomini concreti,

tura. La vera risurrezione è provata coi veri

abituati a non dare credito se non constatava-

incontri. Notiamo che il termine risurrezione

no. Non erano suscettibili di allucinazioni.

è chiamato “risveglio”. Ma cos’è risveglio da

Notiamo che l’allucinato dà corpo alle ombre.

una morte certa se non vita nuova? Del resto

Questi, al contrario, interpretano un’ombra –

anche nelle etero-risurrezioni della figlia di

un fantasma – il corpo del Signore. Qui segue

Giairo certamente morta (Mt 9,25) e del figlio

quella che possiamo chiamare la pedagogia

della vedova di Nain (Lc 7, 14) c’è il termine

paziente

risveglio.

l’elemento visivo: «Perché siete turbati e per-

del

Risorto.

E

comincia

con
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ché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guarda-

voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo

te le mie mani e i miei piedi: sono proprio Io”.

dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano,

Mostra le mani e i piedi forati dal segno dei

e mettila nel mio costato; e non essere più in-

chiodi della crocifissione. E poi passa al livel-

credulo ma credente!". Rispose Tommaso:

lo della esperienza tattile: «Palpatemi (così si

"Mio Signore e mio Dio!". Gesù gli disse:

traduce il verbo pselafáo) e verificate”. Sapen-

"Perché mi hai veduto, hai creduto: beati

do che l’elemento visivo può ancora lasciare

quelli che pur non avendo visto crederan-

traccia di dubbio, passa alla verificabilità del-

no!"» (Gv 20, 26-29)

le mani per rimarcare la corposità della sua

Il Cristianesimo - inteso come fede in Gesù –

risurrezione. Il testo lucano riporta ancora la

non parte, dunque, da un teorema, ma si fon-

sensazione di stordimento degli astanti. Ma,

da su una verifica sperimentale, tangibile,

mentre prima erano terrorizzati per timore di

sensibile.

vedere un fantasma, questa volta annota:« Ma

Tommaso rappresenta al massimo le nostre

poiché per la grande gioia ancora non crede-

incredulità. È quasi condotto per mano a toc-

vano ed erano stupefatti, disse: "Avete qui

care le piaghe ancora calde di un morto risu-

qualche cosa da mangiare?". Gli offrirono una

scitato. Toccò e lo Spirito Santo lo invase, così

porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo

poté esclamare l’atto di fede in Gesù «suo Si-

mangiò davanti a loro”. (Lc 24, 41-43). Dun-

gnore e suo Dio» (Gv 20, 28). Gregorio Magno

que la pedagogia del Risorto va per gradi,

ha, nelle sue omelie sui Vangeli, osservazioni

dall’elemento visivo a quello tattile, a quello

mirabili su questo evento. Anzitutto riguar-

sperimentale conviviale. Circa il verbo palpa-

danti Tommaso: «La clemenza del Signore ha

temi c’è da notare che ricorrerà nel realismo

agito in modo meraviglioso, poiché quel di-

dell’annuncio anche in seguito: nella sua pri-

scepolo, con i suoi dubbi, mentre nel suo Ma-

ma lettera Giovanni dirà: «Lo abbiamo palpa-

estro toccava le ferite del corpo, guariva in

to con le nostre mani”». (1Gv 1,1).

noi le ferite dell’incredulità. L’incredulità di

Lo stesso evangelista Giovanni precisa che

Tommaso ha giovato a noi molto più riguar-

nel Cenacolo quel giorno mancava Tommaso.

do alla fede, che non la stessa fede degli altri

Otto giorni dopo Gesù si ripresenta nel cena-

discepoli. Mentre, infatti, quello viene ricon-

colo. Ecco il racconto: «Otto giorni dopo i di-

dotto alla fede col toccare, la nostra mente

scepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro

viene consolidata nella fede col superamento

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,

di ogni dubbio. Così il discepolo che ha dubi-

si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a
14
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tato e toccato, è divenuto testimone della veri-

l’elemento più irreversibile che ci sia in natu-

tà della risurrezione».

ra. Eppure questo annuncio ha come contenu-

La risurrezione è un evento che è la firma di

to la reversibilità certa del radicalmente irre-

Dio a tutto ciò che Gesù ha detto e operato. È

versibile. E il soggetto è lo stesso Gesù patibo-

l’Amen del Padre. È il contrassegno divino al-

lato sul Golgota, Maestro e operatore di pro-

le dichiarazioni uniche di Gesù: «Io sono la

digi. Dirà Pietro nella prima catechesi il gior-

via. Io sono la verità. Io sono la vita». (Gv 14,

no di Pentecoste: «Uomini d'Israele, ascoltate

6).

queste parole: Gesù di Nazareth - uomo ac-

L’identificazione con la verità e la vita equi-

creditato da Dio presso di voi per mezzo di

vale

divinità.

miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò

L’evento della risurrezione è la bella notizia, è

fra di voi per opera sua - come voi ben sapete,

l’euangéllion. Il Vangelo è tale perché il bello

dopo che, secondo il prestabilito disegno e la

proclamato ha un suo fondamento irrefutabi-

prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi

le. È questa notizia che gli apostoli annuncia-

l'avete inchiodato sulla croce per mano di

no come nucleo della predicazione ed è in-

empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscita-

tangibile.

to, sciogliendolo dalle angosce della morte,

Dirà Paolo ai cristiani di Galazia: «In realtà,

perché non era possibile che questa lo tenesse

però, non ce n'è un altro; solo che vi sono al-

in suo potere». (Atti 2, 22-24). E incalza subi-

cuni che vi turbano e vogliono sovvertire il

to: «Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tut-

vangelo di Cristo. Orbene, se anche noi stessi

ti ne siamo testimoni». (Atti 2, 32). Poco pri-

o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo

ma aveva rimarcato: «Fratelli, mi sia lecito

diverso da quello che vi abbiamo predicato,

dirvi francamente, riguardo al patriarca Da-

sia anátema!» (Gal 1, 7-8).

vide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba

Notiamo che anátema significa fuori della

è ancora oggi fra noi.» (Atti 2, 29) Sottinteso

comunità, fuori della verità. E poi chi conosce

mentre la tomba di Gesù, come potete consta-

la concezione dell’angelologia nell’ebraismo,

tare, è vuota. Tornando a Davide continua: «

coglie la portata di questo asserto. La superio-

Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli

rità dell’annuncio degli apostoli è superiore a

aveva giurato solennemente di far sedere sul

qualunque ipotetica alternativa, provenisse,

suo trono un suo discendente, previde la ri-

anche per assurdo, dagli angeli.

surrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu

Si intende inequivocabilmente parlare del

abbandonato negli inferi, né la sua carne vide

passaggio dalla morte alla vita. E la morte è

corruzione». (Atti 2, 30-31).

all’autodichiarazione

della

15
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E conclude la lunga catechesi: «Sappia dun-

È come una sintetica formula dell’evento pa-

que con certezza tutta la casa di Israele che

squale di Gesù, che riguarda tutti noi col suo

Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù

duplice aspetto di morte che ha cancellato i

che voi avete crocifisso!"» (Atti 2, 36).

nostri peccati e di risurrezione che ci ha dona-

A questo punto: «All'udir tutto questo si sen-

to la santificazione, se noi collaboriamo. È un

tirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e

evento salvifico il mistero pasquale di Gesù e

agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo fare,

la formula della lettera ai Romani ci ricorda le

fratelli?". E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno

parole dell’ultima cena del Gesù terrestre,

di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù

dove si parla del corpo dato per noi. Noi sia-

Cristo, per la remissione dei vostri peccati;

mo coinvolti nell’amore di un Dio che si offre

dopo riceverete il dono dello Spirito Santo”».

fino in fondo, fino a donarsi totalmente. È tut-

(Atti 2, 37-38).

to riassunto e applicato nella lettera ai Galati:

È fondamentale la formula “per la remissione

«(Cristo) ha amato me e ha donato se stesso

dei vostri peccati”. Ne parla anche Paolo nella

in sacrificio proprio per me». (Gal 2, 20).

lettera ai Romani: «[…] è stato messo a morte
per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la
nostra giustificazione». (Rm 4, 25).
4.

LA PASQUA DEI DISCEPOLI

N

otiamo che l’evento del Risorto è un

da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto

fatto centrale. Quando si tratta di

con lui dopo la sua risurrezione dai morti».

scegliere il sostituto di Giuda, il cri-

(Atti 10, 40-41).

terio presentato è questo purché «sia, insieme

Questo evento verificato, toccato con le mani,

a noi, testimone della risurrezione» (Atti 1,

provoca in loro una Pasqua radicale. E loro

22). Tale evento è articolato non solo

non sono i creduloni, bensì soggetti coi piedi

dell’elemento

ma

ben piantati per terra. Essi negli incontri si

dell’incontro concreto in clima di naturalezza

mostrano increduli sulle prime, non solo

estrema. Ricordiamo ancora una volta ciò che

Tommaso ma prima tutti gli altri, addirittura

Pietro dirà in casa di Cornelio: «Dio lo ha ri-

terrorizzati per tema di avere davanti a sé un

suscitato al terzo giorno e volle che apparisse,

fantasma (Lc 24, 37). Ebbene questi uomini

non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti

sono trasformati da un livello di depressione

del

sepolcro

vuoto,
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psichica profonda al più alto livello di testi-

cena portarono due spade per la difesa del

monianza fino al sangue. E tale salto qualita-

regno messianico. Ed ecco lo squillo pasquale:

tivo non solo è personale ma comunitario.

una nuova figura di Gesù irrompe ad extra

Orbene questa trasformazione non si può

necessariamente perché sostanzialmente di-

spiegare ragionevolmente se non postulando

versa da quella precedente. Crea frattura.

un dato oggettivo che si auto impone ad extra,

Provoca choc ad un ebreo. Gesù è per Tom-

non ad intra (quale può essere, ad esempio, la

maso «il mio Signore, il mio Dio» (Gv 20, 28).

fantasia, l’allucinazione). Ancora, i discepoli

Va tenuto presente che i titolari della fede

sono non solo abituati ad accettare solo dopo

nuova in Gesù di Nazareth sono appartenenti

aver accertato, ma sono anche semplici nel ri-

ad una cultura rigidamente monoteistica: ba-

ferire fatti senza preoccupazione di mettersi

sta ricordare lo Shemà Israél, che ogni pio e-

d’accordo. Da questo risultano accidentali di-

breo deve recitare ogni giorno: «Ricorda, I-

vergenze che depongono ancora più a favore

sraele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è

della loro veridicità, perché non lasciano spa-

uno solo». (Dt 6, 4).

zio al sospetto di elaborazioni artificiose o

Per i discepoli di Emmaus e gli altri nel Cena-

tentativi di armonizzazione. Per esemplifica-

colo: è il Signore: «Il Signore è veramente ri-

re: si notano divergenze di tempo: il Risorto

sorto». (Lc 24, 34).

appare dapprima solo a Maria di Magdala se-

E Pietro può dire: «Avete ucciso l'autore della

condo Marco (16, 9) e Giovanni (20, 14). Se-

vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti e di

condo altri invece anche alle altre Marie (Mt

questo noi siamo testimoni». (Atti 3, 15).

28, 9) e alle altre donne (Lc 24, 10).

E Paolo non esita a proclamarlo «il Signore

Si tratta di diversi tempi dello stesso unico

della gloria”. E nella lettera ai Romani affer-

evento. Inoltre tali accidentali divergenze ri-

ma: «Cristo secondo la carne, egli che è sopra

specchiano bene quelle notizie delle prime

ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen».

ore della domenica della risurrezione.

(Rm 9, 5).

Inoltre il passaggio qualitativo dei discepoli è

Notiamo che nello stile giudaico ed anche el-

oltre che psicologico anche di tipo teologale,

lenistico dire “il Signore (Adonai)” significava

cioè di una visione tutta nuova e dottrinale.

riferirsi a Dio che si rivela nella sua signoria

Essi passano da una fiducia in un Messia ter-

assoluta all’interno della sua comunità cul-

restre, come si aspettava in Israele, ad una ve-

tuale. Dopo la risurrezione i discepoli chia-

ra fede. Prima, da loro Gesù veniva conside-

mano per lo più Gesù il Signore. Raramente lo

rato un Re-Messia-terreno. Persino all’ultima

denominano il Maestro.
17
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Si

può

concludere

che

essi,

prima

per inventare. A che cosa avrebbe loro giova-

dell’esperienza pasquale, vedevano il Cristo

to l’invenzione? Forse per non tornare più al-

dal punto di vista umano. E l’aspetto divino

le reti? Ma di fatto tornarono durante i 40

era ad intermittenza. Dopo l’esperienza pa-

giorni anche dopo la risurrezione. Non fu

squale è l’aspetto divino che occupa il centro

l’evento della risurrezione, ma quello susse-

della loro fede. L’umanità è contemplata solo

guente, pentecostale, a farli congedare dal lo-

dal punto di vista della sua divinità.

ro abituale lavoro di pescatori. Altri vantaggi

Dopo l’evento sconvolgente, i discepoli capi-

temporali? Dagli ebrei loro correligionari non

scono che la sede, la patria autentica del Ri-

potevano attendersi che disprezzo e persecu-

sorto è alla destra del Padre, cioè allo stesso

zioni, come avvenne, a cominciare dal proto-

suo livello. E che vi entrava per inviare col

martire Stefano.

Padre il loro Spirito, diventando così fonte

Da parte dei pagani rischiavano poi di essere

della vita. Pietro proclama nella sua prima

presi per pazzi come avvenne a Paolo

lettera: «Sia benedetto Dio e Padre del Signo-

nell’Areopago di Atene. Ritornando un mo-

re nostro Gesù Cristo. Nella sua grande mise-

mento ai loro conterranei ebrei, non avrebbe-

ricordia egli ci ha rigenerati mediante la risur-

ro potuto inventare il fatto della risurrezione.

rezione di Gesù Cristo dai morti.» (1Pt 1,3).

Quelli avrebbero potuto svergognarli dando

Del resto Gesù stesso nel Vangelo di Giovan-

la prova schiacciante del sepolcro ancora pie-

ni si è autodichiarato «via, verità e vita» (Gv

no del cadavere di Gesù di Nazareth. E que-

14,6).

sto specialmente l’avrebbero fatto i capi che,

E prima ancora, parlando con Marta, sorella

peraltro, cercarono di montare la diceria del

di Lazzaro, prima di risuscitarlo: « Io sono la

furto da parte degli apostoli tramite la corru-

risurrezione e la vita». (Gv 11, 25).

zione delle guardie (Mt 28,13), oppure che sa-

Risurrezione come vita, fonte e causa della vi-

rebbe stato svuotato dai seguaci. E allora li

ta. Perciò Paolo non ha altra brama se non di

avrebbero accusati e fatti incarcerare per la

«conoscere lui, la potenza della sua risurre-

sacra intangibilità del cadavere, e in tal caso

zione». (Fil 3, 10).

non avrebbero potuto iniziare l’itinerario del-

Dopo l’evento pasquale gli apostoli guardano

la

Gesù in una chiave di lettura assolutamente

all’immediato periodo successivo agli eventi

nuova.

conclusivi della vicenda di Gesù di Nazareth.

A conferma, poi, della veridicità dei testimoni

E l’evangelizzazione è l’inizio dell’avventura

va detto che essi non hanno nessun motivo

della Chiesa.

evangelizzazione,

che

invece

risale
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A proposito di Chiesa: è la comunità dei se-

Ecco, il ragionamento di Giovanni Crisosto-

guaci di Gesù, il Vivente. E il formarsi ha già

mo in relazione a Pietro e a tutto il gruppo

del miracoloso. Partiamo dalla morte del Ma-

degli apostoli. Oggi si potrebbe così esprime-

estro. I discepoli fuggirono, ritennero perduta

re: gli apostoli dopo la morte di Cristo erano

la causa su cui avevano scommesso. Erano

gli uni invidiosi degli altri, e pronti a scalzare

delusi. Si sentivano sconfitti dalla catastrofe

gli altri per occupare i primi posti. Quindi co-

della croce. Alimentavano in sé un senso di

stituivano un gruppo fragile durante la vita

fallimento. Ed ecco l’inspiegabile storicamen-

del loro capo. Dopo la Sua scomparsa li ve-

te. Dopo qualche giorno questi fuggitivi, falli-

diamo invece aggregarsi con un cuore solo e

ti, delusi non si sciolgono, non si disperano

un’anima sola.

come gruppo, restano anzi coesi. E affrontano

Tutto questo sarebbe contrario ad ogni legge

il mondo, loro, i pavidi, gli impreparati, gli

più elementare di dinamica di gruppo. Dun-

incapaci. Giovanni Crisostomo pennella in

que il loro consolidarsi come comunità e in-

una pagina la prova della risurrezione a par-

sieme affrontare un mondo intero per annun-

tire dalla riaggregazione del primigenio

ziare e testimoniare, non può spiegarsi se non

gruppo di seguaci. Egli afferma: «Supponia-

per un evento ab extra, che ha fatto cioè irru-

mo che Cristo fosse rimasto morto e non fosse

zione ab extra, e che è la risurrezione di cui

risorto. In tal caso, come spiegare che coloro i

hanno avuto una conoscenza sperimentale,

quali - Lui ancora vivente – fuggirono di fron-

come si è già notato.

te al pericolo incombente, Lui morto, invece,

Dunque l’avventura della Chiesa, se si prescin-

furono capaci di andare incontro a mille peri-

de dalla risurrezione, resta un enigma storica-

coli? Tutti fuggirono. Pietro, poi, lo rinnegò

mente inspiegabile.

tre volte con giuramento. Ora proprio Pietro

La

che l’aveva così rinnegato ed aveva avuto tan-

dell’apparire nella storia del fenomeno Chiesa.

ta paura di una fantesca, dopo che Cristo era

Ed è il primo assoluto annuncio della Chiesa sia

morto, fu così repentinamente trasformato da

del suo affacciarsi al mondo al mattino di Pen-

non temere tutto un popolo, da gettarsi in

tecoste. Pietro, lo ricordiamo, nel suo annuncio

mezzo ai giudei e proclamare con ardimento

al popolo accorso presso il Cenacolo: «Questo

che Colui che fu crocifisso e sepolto, era risu-

Gesù Dio lo ha risuscitato e tutti noi ne siamo

scitato al terzo giorno e asceso al cielo? Don-

testimoni». (Atti 2, 32).

de gli viene tanta sicurezza? Donde se non

È questa la bella notizia che caratterizzerà tutta

dalla certezza della sua risurrezione?».

la vita della Chiesa. E subito dopo gli astanti “si

Risurrezione

spiega

il

fenomeno
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sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e

Chiesa gli elementi essenziali: l’ascolto dei

agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fra-

maestri costituiti, la comunione fraterna,

telli?".

l’Eucaristia, le preghiere. E la condivisione

E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si

dei beni dopo aver condiviso nell’Eucaristia il

faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per

sommo Bene, Cristo Risorto presente nei se-

la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete

gni sacramentali.

il dono dello Spirito Santo.“». (At 2, 37-38).

Dunque la Chiesa, nella storia, è l’instancabile

All’accoglienza della Parola segue la forma-

annunciatrice dell’evento della Risurrezione.

zione della comunità ecclesiale: « Allora colo-

Carlo M. Martini osserva la fondamentalità di

ro che accolsero la sua parola furono battez-

questo annuncio, dichiarando: «Non è mai e-

zati e quel giorno si unirono a loro circa tre-

sistito un cristianesimo primitivo che abbia

mila persone. Erano assidui nell'ascoltare l'in-

affermato come primo messaggio “amiamoci

segnamento degli apostoli e nell'unione fra-

gli uni gli altri”, “siamo fratelli”, “Dio è Padre

terna, nella frazione del pane e nelle preghie-

di tutti” ecc. È dal messaggio “Gesù è veramen-

re». (At 2, 41-42)

te risorto” che derivano tutti gli altri. Si è par-

La chiesa, dunque, comincia la sua avventura

lato sempre di evento della risurrezione”.

nei secoli. Con l’annuncio testimoniato della

L’evento non è un teorema. È invece un fatto

risurrezione sostenuto dallo Spirito della Pen-

storico.

tecoste e accolto da quanti accettavano tale
messaggio e si aggregavano agli altri. E si realizzavano nella comunità germinale della
5. UNA STORICITÀ ATIPICA

V

a anche evidenziato qui che si tratta

mano, non sono riconducibili al misurabile e

di un tipo originale di storicità. Non

al controllabile. I sentimenti d’amore non

si può ridurre la risurrezione ad un

possono ridursi a fatti empirici soggetti a un

fatto empirico come un accadimento di natu-

controllo di sperimentazione. Ma chi potreb-

ra. Ma questo anche sul piano puramente

be negare che siano fatti reali e storici? Per

umano. Per esemplificare, l’affetto e, più an-

tornare all’esempio su citato: uno può con-

cora, la percezione di comunione che vige tra

trollare una stretta di mano, un abbraccio. Ma

due amici e persone che in ogni modo si a-

questi sono soltanto segni esterni di una real20
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tà profonda qual è un sentimento intenso

tomba vuota, gli incontri reali e verificati dal

d’amore. A maggior ragione qualunque fatto

Risorto coi suoi, il passaggio di questi da uno

miracoloso, ove entra in gioco l’onnipotenza

stato depressivo e meschino ad un livello di

d’amore di Dio che, volendo offrire un segno

ardimento e di apertura all’annuncio a tutto il

della sua presenza, si esprime in quell’evento-

mondo, e la stessa nascita conseguente della

segno. Ora, per esemplificare, una guarigione

Chiesa, che è inspiegabile senza l’accettazione

miracolosa può essere accertata dalla scienza

della Parola testimoniata dagli apostoli.

medica come un fatto umanamente inspiega-

Dunque la risurrezione è un evento storico,

bile, ma non può essere controllata nella sua

ma di radici metastoriche anche perché il Risor-

provenienza, che è quella divina, non misu-

to ha ora un modo d’essere non più legato al-

rabile, non tangibile, che sfugge a tutti i con-

lo spazio-tempo che sono coordinate della

trolli umani. Così un miracolo accertato è ve-

storia, non più legate alla mortalità, bensì una

ramente un evento reale e storico, ma non sto-

qualità d’essere partecipe della vita di Dio,

rico di storicità empirica.

che trascende la storia. E questo lo si può ve-

Al culmine di questo ordine di segni è

dere anche per certe manifestazioni del Risor-

l’evento della risurrezione, il segno dei segni.

to nei quaranta giorni pasquali: entra a porte

È un fatto reale, ma le cui radici affondano

chiuse col corpo glorioso, immortale, non più

nel terreno del mistero di Dio che ha voluto

soggetto alle leggi della gravità. Come sarà il

che il suo Unigenito risorgesse. L’evento della

corpo dei risorti come Lui alla risurrezione fi-

risurrezione si esprime in fatti storici come la

nale (1Cor 15, 42-44).

6. L’ESALTAZIONE AUTENTICA DELLA MATERIA
risto inaugura, col suo evento culmi-

C

dell’universo come il credente nel Cristo Ri-

nante, quei nuovi cieli e quella nuova

sorto e asceso al cielo. E certo l’emoglobina

terra che sono il suo microcosmo

del sangue di Cristo, il calcio delle sue ossa,

umano, che è entrato nella sfera stessa di Dio.

tutto l’apparato chimico del suo organismo è

Orbene, entrando in tale sfera con una natura

una porzione dell’universo cosmico. E poiché

umana concreta e completa, egli l’ha portata

il corpo di Cristo è stato assunto dalla perso-

accanto a Dio. Il nostro corpo ha fatto

na adorabile del Verbo, è tutto il cosmo che

l’ingresso nell’intimità eterna di Dio. Nessun

con l’incarnazione comincia ad acquistare il

materialista è in grado di esaltare la materia

suo alto significato e con la risurrezione lo ri21

www.testimonidelrisorto.org

ceve in pienezza. Il corpo glorioso del Risorto

di ecologia. È la riscoperta del grande valore

fa sì che l’universo intero si rinnovi. Perciò la

dell’habitat (oicos) della creazione. Ma nessu-

liturgia greca a Pasqua canta: «Cristo è risor-

no è più in grado di darle senso e valore se

to, il mondo è salvato”. La materia intera è

non un uomo dalla fratellanza universale, un

glorificata

de

uomo pasquale come Francesco. L’universo

ciclopica

stellare indefinito si affaccia al nostro stupore,

dell’universo procede come magnetizzata

se lo teniamo ancora desto davanti alle mera-

verso il punto omega. Che è a sua volta moto-

viglie e non lo ottundiamo con lo scontato e

re e attrazione di tutto ciò che è creato. C’è di

l’abitudinismo tipico del nostro tempo di su-

più. La rivelazione ci assicura che il Verbo –

perficialità.

la seconda persona della Trinità Santa – si è

Alla luce del Risorto, queste bellezze non

come

processo

sanno più di effimero. Sono, infatti, consegna-

dell’evoluzione umana: «Il Verbo si è fatto

te alla gloria. E tutto questo, a partire dal no-

carne». (Gv 1,14) E poiché la risurrezione è il

stro corpo umano, così grande nella sua ar-

coronamento glorioso dell’incarnazione, il

monicità e ricchezza pluriforme e funzionale

punto omega di attrazione ha un volto, quello

all’unità, e tuttavia così fragile allo scadimen-

di Gesù Risorto. Egli è Colui in cui tutto esi-

to, avviato al finale disfacimento della morte.

ste, nel quale tutto consiste, verso cui tutto è at-

Questa meraviglia condannata all’ignominia

tratto. Si potrebbe parlare qui di una gravita-

nel Risorto viene assicurata perché la sua bel-

zione ascensionale. Galassia attira galassia, ma

lezza sarà sublimata nella forma definitiva,

la risurrezione attira tutto il sistema galattico

come partecipazione alla meraviglia di Dio,

in cui il cosmo consiste. Con la risurrezione

che è la sua gloria. E in forma di pienezza.

l’universo intero si fa veramente cosmo, cioè

Proclamiamo nella professione di fede: «Cre-

bellezza, ordine. Infatti la bellezza è la con-

do nella risurrezione della carne». Che è

vergenza delle diversità verso l’unità. Nel no-

quanto dire: io credo che il destino del corpo

stro caso, tutti gli esseri convergono verso un

è la glorificazione, cioè la permanenza nella

unico

Francesco

durata e nella intensità del corpo stesso del

d’Assisi, che ha vissuto una sorta di parentela

Figlio di Dio risorto dalla morte. E questa glo-

spirituale con fratello sole e sorella luna, è co-

rificazione comincia col battesimo che consa-

lui che lì ha percepiti proprio così, perché è

cra il corpo come tempio vivente. Scrive Pao-

colui che ha sentito in sé il mistero pasquale

lo per mettere in guardia da certi peccati di

di morte e di risurrezione. Oggi si parla tanto

impurità insistenti ieri e oggi: «O non sapete

Chardin

definitivamente.
dice

che

l’evoluzione

ammagliata

punto,

vero

Teilhard

nel

uni-verso.
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che il vostro corpo è tempio dello Spirito San-

tanto di umanesimo o messa al centro

to che è in voi e che avete da Dio, e che non

dell’uomo. Ma ogni tipo di umanesimo non

appartenete a voi stessi? Infatti siete stati

può non confrontarsi con la morte. Se la si e-

comprati a caro prezzo. Glorificate dunque

sclude non si è realisti, ma superficiali. Orbe-

Dio nel vostro corpo!» (1Cor 6, 19-20). In que-

ne solo con l’evento della risurrezione si può

sto contesto si può capire perché il corpo nel

curare quella che Kierkegaard chiamava la di-

momento liturgico viene benedetto e incensa-

sperazione esistenziale, che è l’auto percezione

to, e anche nel rito esequiale.

di correre verso la morte, scacco ineliminabile

La risurrezione coinvolge universo cosmico,

di ogni esistenza. Si è posti davanti al dilem-

corpo umano, essere umano tutto intero. E lo

ma: la vita vale la pena di essere vissuta? C’è

tocca nel nostro esistenziale profondo. Essa,

un senso, uno sbocco? Siamo fatti per la vita o

infatti, è la risposta più concreta di Dio al so-

per la morte? È il cuore, inteso come il pro-

gno più profondo dell’uomo. L’uomo è un

fondo di ciascuno, che se lo chiede continua-

mare di sogni. Si può dire che ogni bisogno

mente. L’evento della risurrezione è la rispo-

suscita un sogno. Ma quello che è il più pro-

sta

fondo dei nostri aneliti, è la vita in pienezza e

l’autentica roccia della risposta al nostro ane-

la vita in durata, cioè la vita felice senza fine.

lito di vita in pienezza. Cristo ci ha liberati

Questa brama del più profondo, tuttavia, de-

dalla più radicale alienazione o espropriazio-

ve fare i conti con la contingenza, con la ca-

ne dell’io, che è la morte. Che anzi se la sua

ducità, con la friabilità di tutto ciò che siamo e

potenza ha superato la morte definitiva, an-

facciamo. L’effimero è la cifra del nostro esi-

che ogni tipo di morte può essere debellata.

stere. Ma constatiamo che quanto più cresce

Comprese le cosiddette morti intrastoriche

la consapevolezza dell’auto sfaldamento tan-

come

to

sentimento

l’imperialismo del denaro e del piacere.

dell’angoscia radicale, cioè di questo coglier-

L’uomo incatenato come Prometeo è stato li-

mi “fatto per la morte”, mentre resto un ar-

berato dalle sue catene. Tutto è possibile

dente anelito di vita piena e duratura. Si parla

all’uomo.

più

si

approfondisce

il

più

solida,

fondata

l’oppressione,

graniticamente,

la

corruzione,
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7.

LA MORTE È MORTA
on l’evento della risurrezione l’uomo

C

dislivello tra il loro essere e il loro poter esse-

non si può considerare un rapido

re da un momento all’altro. In questo l’uomo

lampeggiamento tra due notti eterne,

sarebbe - secondo l’espressione di Nietzsche –

quella prima del nascere e l’altra invincibile

“l’animale

della fine. L’uomo è un essere che ha fatto il

dell’uomo, il profondo, cioè, di ogni tempo

balzo dal non-essere precedente. E l’esistenza

non si rassegna e grida: chi soddisferà la sete

è una continua lotta tra l’essere che siamo e il

inestirpabile di essere per sempre? Ora la ri-

non-essere da cui proveniamo, nella forma

surrezione di Cristo con la sua densità storica

della fragilità, della malattia, dell’errore, dello

è l’unica, vera, fondata risposta a questo gri-

scadimento, del fallimento. Questa lotta fini-

do permanente del cuore.

sce con la vittoria definitiva del non-essere,

Se questo anelito fondamentale non avesse

cioè con la morte. L’uomo può vincere tante

uno sbocco, allora l’uomo sarebbe un assurdo

battaglie, ma perderà sempre la guerra. Il

vivente. La morte è l’impossibilità di ogni

motto delfico racchiudeva tutto nella nota

possibilità. È il trionfo definitivo del non-

sentenza: la morte è l’unica immortale, tutte

essere sull’essere, del non essere mai più sulla

le altre cose sono mortali. Cristo, con la sua

brama dell’essere sempre più. La morte è il

risurrezione, prende la radice del cuore

nulla che irrompe e dilaga nella storia. Se fos-

dell’uomo e gli offre questa certezza che la

se l’ultima parola della storia dell’uomo, ren-

sua brama di durata e di pienezza non è priva

derebbe assurda la vicenda dell’uomo sia sul

di fondamento. La morte è solo l’inizio di un

piano singolo che collettivo. La morte di Ge-

modo di essere totalmente diverso dal prece-

sù, in realtà, è il culmine di questo assurdo.

dente, ma è partecipe dell’essere eterno di

Egli, infatti, non è solo l’innocente ma la stes-

Dio. L’angoscia, la noia, la nausea sono i coef-

sa innocenza. Se si fosse concluso col grido al

ficienti naturali del nostro quotidiano. In real-

Padre nella percezione dell’abbandono, allora

tà mi vivo come un condannato a morte che

la storia intera toccherebbe il punto più alto

vede avvicinarsi il suo capestro. La morte la

dell’assurdità. Ora la risurrezione del Figlio è

sperimentiamo in anticipo come realtà in-

il segno inconfutabile che la storia non è im-

combente, ineluttabile e irreversibile. E in

pastata di assurdo, né è consegnata alle forze

questo ci distinguiamo dagli infraumani – a-

cieche del fato e della necessità, che sono

nimali – che non hanno consapevolezza del

sempre presenti nel pensiero pre-cristiano e

peggio

riuscito”.

Il

cuore
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liricamente trattato dai tragici della classicità

è così un lancio verso la risurrezione. Il para-

greca.

digma nella parabola è quella del figlio pro-

Gesù Risorto è la parola del Padre definitiva

digo, che si allontana e poi, sia pur mosso

sull’avventura del Figlio e sulla vicenda inte-

dalla condizione di miseria in cui si era ridot-

ra del mondo. Non il fato ma il Padre è il re-

to, fa il ritorno a casa. E si sente stretto da

gista della storia. Non il sogghigno del mali-

quelle braccia che sono di sicurezza paterna e

gno, ma la compiacenza del Padre caratteriz-

di tenerezza materna che gli assicurano pro-

za la storia. Quando Cesare Pavese nel suo

tezione, calore, stabilità.

diario, sintomaticamente intitolato “Il mestiere

La pasqua di Cristo è il segno della vittoria di

di vivere” scrive: «La grande, la tremenda ve-

Dio nella protervia dell’uomo. E ogni suo fi-

rità è questa: soffrire non serve a niente», sin-

glio, pur precipitato nella miseria, viene rein-

tetizza l’urlo di angoscia che soffre, si contor-

tegrato nella sua dignità filiale. Il sole bacia

ce a vuoto e si avvia verso l’ineluttabilità del-

ogni goccia d’acqua caduta nel fango e la in-

la morte.

nalza a formare l’iride dai colori più belli.

E il primo atto del mistero pasquale, che è la

Solo Dio, Signore della vita sulla morte, pote-

passione e la morte, risponde a questo grido

va assicurare l’uomo soggetto all’angoscia per

che si leva in permanenza: ogni seme caduto

sentirsi nel profondo al “tu morrai certamen-

nella zolla fruttifica. Le sofferenze dell’uomo

te”, l’alternativa “tu vivrai per sempre”. Io non

non sono strazi di agonia, ma sono solo do-

posso fare a meno di te, figlio innestato nel

glie di parto. Ogni offerta è feconda.

mio Unigenito. Come a Lui dissi: non potrò

Tutto, anche il negativo, è assunto dalla croce

essere senza di te. Tu sei la mia necessità. La

del Dio patibolato. Finanche il peccato,

tua presenza, nella tua interezza, è un biso-

l’estremo negativo, diventa il luogo misterio-

gno per me. Sì, l’amore è dire alla persona

so in cui rifulge l’amore misericordioso di Di-

amata: tu non morrai mai.

o. «Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5, 20).
Lo vediamo nella vicenda di Pietro che tradisce il suo amato Maestro davanti ad una fantesca: e proprio l’infedeltà diventa il luogo del
suo pentimento, della sua umiltà ritrovata. Ed
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8. GESÙ È IL SIGNORE

Q

uesta novità è il cuore dell’annuncio

Ed è da proclamare, da testimoniare con co-

primigenio. Si sa che gli apostoli e i

raggio. «Ogni lingua proclami che Gesù Cri-

loro collaboratori parlavano subito

sto è il Signore» (Fil 2,11) dice l’inno cristolo-

della risurrezione dalla morte. In seguito,

gico incastonato nella lettera ai Filippesi,

quasi come prefazione, a questo nucleo della

premettendo: «Dio lo ha esaltato e gli ha dato

bella notizia, e stimolati dalle prime comuni-

il nome che è al di sopra di ogni altro nome.

tà, parlarono dell’infanzia e della vita pubbli-

Perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla

ca. E dell’evento del Cristo Risorto usavano

terra e sotto terra.» (Fil 2, 9-10). Questo atto di

anche formule corrispondenti. La prima è:

fede nel Signore Risorto supera la conoscenza

Gesù è il Signore (ở Kýrios).

puramente razionale. È un dono di Dio:

Il termine “il Signore” è già usato nei vari cul-

«Nessuno può dire "Gesù è Signore" se non

ti

Divinità.

sotto l'azione dello Spirito Santo» (1Cor 12, 3).

Nell’ebraismo poi Kyrios traduce Adonai che

Ora, approfondendo la categoria della Signo-

veniva usato al posto dell’impronunciabile

ria, si enuclea che anzitutto essa connota il

nome di Jahwé. Ora a Gesù sin dalle origini

dominio assoluto sulla morte: «La morte non

della Chiesa si riconosce il nome di Kýrios a

ha più potere su di lui» (Rm 6, 9). Essa lo ha

partire dalla sua risurrezione. Il termine Ri-

tenuto prigioniero nel sepolcro, perché il Cro-

sorto viene ad essere sinonimo di Kýrios. C’è

cifisso potesse, come l’agnello, immolarsi per

una stretta connessione tra le due denomina-

liberarci dal peccato e da tutte le sue conse-

zioni.

guenze. Ma il suo corpo non ha conosciuto la

«Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il

corruzione. Cristo con la sua risurrezione ha

Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo

dominato su quella morte che era la domina-

ha risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10,

trice, da Adamo in poi, di tutto l’universo

9). Dunque la fede a cui è legata la salvezza

umano. E la dominerà per sempre.

nella signoria del Risorto è il nocciolo della

«Io sono – dichiara nell’Apocalisse – il Primo

bella notizia, il cui accoglimento porta alla

e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora

salvezza.

vivo per sempre e ho potere sulla morte e su-

«Gesù è il Signore» è la formula che sintetizza

gli inferi» (Ap 1, 17-18).

l’intero messaggio evangelico.

E alla conclusione di questo stesso ultimo li-

greci

per

significare

la

bro della Scrittura dichiara: «La morte e gli
26
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inferi furono gettati nello stagno di fuoco.

la madre (cfr Mt 10, 37) e addirittura fino alla

Questa è la seconda morte, lo stagno di fuo-

rinunzia della vita per Lui (cfr Mt 10,39). Si

co» (Ap 20, 14).

proclama centro obbligatorio di fede e di a-

Ora noi, innestati in Lui, partecipiamo alla

more: «Chi crederà e sarà battezzato sarà sal-

Sua signoria. È questa la nostra autentica li-

vo, ma chi non crederà sarà condannato.» (Mc

bertà. Se ci assoggettiamo ai tanti padroni che

16,16). E questo perché: «Come credete in Di-

oggi si moltiplicano, diventiamo loro schiavi.

o, credete in me.» (Gv 14,1).

Già ai suoi tempi S. Ambrogio di Milano so-

Si autoproclama “Via, Verità e Vita” (Gv 14,6).

leva dire: «Quanti padroni finisce di avere chi

Proclamarsi via per arrivare a Dio è di tutti i

rifugge dall’unico Signore.»

fondatori delle religioni, ma identificarsi con

Signore come Adonai, come Dio. Così gli a-

la verità e addirittura con la vita equivale ad

postoli rileggono tutte le autodichiarazioni della

autodichiararsi Dio. Parimenti quando dice:

sua divinità che non avevano capito prima. Per

«Prima che Abramo fosse, Io sono» (Gv 8,56).

esemplificare: quando dichiara nel grande di-

Commenta Agostino: «Pesate le parole e

scorso di Matteo che segue le Beatitudini: «A-

comprendete il mistero. Comprendete che il

vete sentito che fu detto … Ma io dico a voi

“fosse di Abramo” si riferisce alla creazione

…» (Mt 5, 21 e seguenti), Gesù ricorda una

dell’uomo, che giunge all’esistenza. “Io sono”

prescrizione del Vecchio Testamento, ma la

invece significa la stessa sostanza divina. Cri-

porta poi a compimento cogliendone lo spiri-

sto non dice ”Io ero” ma “Io sono” per espri-

to. Parimenti dopo la guarigione del paraliti-

mere l’eternità del suo essere”.

co gli Apostoli comprendono le parole «Ti

E alla fine dei tempi, preannuncia, verrà a

sono rimessi i tuoi peccati» (Mt 9, 2). Cosa che

giudicare come Dio: «Quando verrà il Figlio

provoca le reazioni degli scribi presenti. Era

dell’uomo siederà sul trono della sua gloria»

infatti prerogativa riservata a Dio quella di

(Mt 25, 31). E questo giudizio di tutti popoli

perdonare i peccati. Così anche quando Gesù

di tutti i tempi verterà proprio su quello che

si dichiara «Signore del sabato» e «più grande

gli uomini avranno fatto a Lui: «Avevo fame

del tempio» (Mt 12, 6-8), perché il sabato era

e Mi avete dato da mangiare, avevo sete e Mi

segno della presenza divina sul piano crono-

avere data da bere …» (Mt 25, 34).

logico e il tempio segno di tale presenza sul

Ai giudei che l’accusano di aver violato il sa-

piano locativo.

bato, dice: «In verità, in verità vi dico, il Figlio

Così anche quello che dice sull’impegno del

da sé non può fare nulla se non ciò che vede

discepolo di amare Cristo più del padre e del-

fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Fi27
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glio lo fa.» (Gv 5,19). E i suoi avversari prote-

re sul piano del diritto penale romano, ma la

stano perché «chiamava Dio suo Padre, fa-

folla, aizzata dai sommi sacerdoti, gli grida

cendosi uguale a Dio. » (Gv 5,18). Gesù non

che possono deferirlo all’imperatore. E Pilato

nega, anzi rincalza: «Le cose che fa il Padre

per viltà lo fa condannare alla pena capitale

mio, anche io le faccio. Come il Padre risusci-

dell’impero: la crocifissione. Dunque tutte

ta i morti e dona loro la vita, così pure il Fi-

queste autodichiarazioni di Gesù sulla sua

glio dà la vita a chi vuole» (Gv 5,21).

divinità vengono comprese dai discepoli a

E finalmente nel sinedrio al gran completo,

partire dall’evento della risurrezione, illumi-

sullo sfondo oscuro di un processo inscenato,

nata dalla Pentecoste.

il sommo sacerdote Caifa vuole che il reo sia

E gli apostoli escono dal Cenacolo e annun-

colto in flagranza di peccato di bestemmia,

ciano senza più timori di alcun genere che

passibile con la morte. Allora chiede a Cristo,

Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo. Che anzi

condotto a Lui in catene, che si pronunci su

già Tommaso l’incredulo, nel cenacolo, si ar-

quella che ritiene la sua identità: «"Se tu sei il

rende e grida: «Signore mio e Dio mio» (Gv

Cristo, diccelo". Gesù rispose: "Anche se ve lo

20, 28).

dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi

E tutti gli apostoli si presentano al mondo te-

risponderete. Ma da questo momento starà il

stimoniando l’evento della vita del Nazareno

Figlio dell'uomo seduto alla destra della po-

e soprattutto quello culminante: la risurrezio-

tenza di Dio". Allora tutti esclamarono: "Tu

ne. Che lo fa cogliere nella fede come il Vi-

dunque sei il Figlio di Dio?". Ed egli disse lo-

vente. Che ora è alla destra del Padre, condi-

ro: "Lo dite voi stessi: io lo sono". Risposero:

vide, cioè, anche come uomo, la potenza di-

"Che bisogno abbiamo ancora di testimonian-

vina, e che, quindi, col Padre invia lo Spirito

za? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua boc-

Santo.

ca".» (Lc 22, 67-71). Così il processo religioso

Si noti bene che la realtà della signoria divina

era terminato e la sentenza religiosa era data:

di Gesù non contrasta l’universale e assoluta

Gesù è reo di morte come bestemmiatore, se-

signoria di Dio Padre sull’universo. È la me-

condo la legge ebraica. Andava lapidato.

desima a cui il crocifisso del Golgota è chia-

Ma non possono eseguire la sentenza, essen-

mato a partecipare. Il salmo 110 lo prefigura e

do dominati dall’impero romano. Pertanto lo

lo profetizza: «Siedi alla mia destra» (Salmo

portano dal procuratore romano Pilato e lì ri-

110,1). E sin dai primordi della Chiesa questa

vestono il tutto di colore politico: sobillatore

espressione salmodica è così intesa. Ai Corin-

del popolo. Pilato non trova niente da eccepi-

zi Paolo scrive che la Sapienza divina non è
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stata conosciuta dai sapienti autosufficienti

tro dichiara nella primissima catechesi il mat-

del mondo. «Nessuno dei dominatori di que-

tino di Pentecoste.

sto mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero

«Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti

conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signo-

ne siamo testimoni. Innalzato, pertanto, alla

re della gloria» (1Cor 2,8). E continua: «Ma a

destra di Dio e, dopo aver ricevuto dal Padre

noi Dio queste cose le ha rivelate per mezzo

lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo

dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni co-

ha effuso, come voi stessi potete vedere e udi-

sa, anche le profondità di Dio.» (1Cor 2,10). E

re. (At 2, 32-33). Ed è questo Spirito del Padre

tutto questo, notiamo, non è in discontinuità

e del Figlio effuso che ci fa veri figli nel Figlio.

con quanto era scritto, ma è l’adempimento di

«Ma quando venne la pienezza del tempo,

quanto era stato preannunciato e prefigurato.

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato

È un ritornello, si può dire: «secondo le Scrit-

sotto la legge, per riscattare coloro che erano

ture», a partire dalla più sintetica formula

sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a

della risurrezione già menzionata: « Vi ho tra-

figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che

smesso dunque, anzitutto, quello che anch'io

Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del

ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri

suo Figlio che grida: Abbà, Padre!» (Gal 4, 4-

peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è ri-

6). È lo Spirito la sorgente della novità pa-

suscitato il terzo giorno secondo le Scritture …

squale.

» (1Cor 15,3-4). Tutto questo nocciolo della

«E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Ge-

fede cristiana che costituisce l’evento per ec-

sù dai morti abita in voi, colui che ha risusci-

cellenza, assolutamente atipico e originale è

tato Cristo dai morti darà la vita anche ai vo-

«il vino nuovo» che, per usare l’immagine di

stri corpi mortali per mezzo del suo Spirito

Gesù, ha bisogno di «otri nuovi». E gli otri

che abita in voi.» (Rm 8,11).

nuovi simboleggiano i cuori degli uomini ri-

Ed è lo stesso Spirito che è l’anima della Chie-

puliti da pregiudizi che rifiutano l’irrompere

sa e l’arricchisce di carismi: «Vi sono poi di-

della novità radicale della risurrezione. Che

versità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi

apre alla effusione, insieme col Padre, dello

sono diversità di ministeri, ma uno solo è il

Spirito Santo nella Pentecoste, Natale della

Signore; vi sono diversità di operazioni, ma

Chiesa. È il Padre la scaturigine assoluta dello

uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.» (1Cor

Spirito che la canalizza attraverso il Figlio in-

12 , 45-46). Qui, come nel Battesimo di Cristo

carnato, crocifisso e glorificato. È quanto Pie-

nel Giordano, sono indicate le Persone della
Trinità Santa con distinte attribuzioni per
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formare la Chiesa, a sua volta una e moltepli-

morto e risorto con la potenza del loro infini-

ce.

to Amore. Il libro vetero testamentario del

In questo contesto si colloca il mandato finale

Qoelet registra la voce dell’autore, pessimista

del Risorto, registrato nel Vangelo di Matteo:

sul senso della storia e sulla novità che possa

«Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.

sorgere all’interno di essa. A Qoelet: le rispo-

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazio-

ste, solo nell’evento pasquale. «Vanità delle

ni, battezzandole nel nome del Padre e del

vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è

Figlio e dello Spirito Santo.» (Mt 28, 18-19).

vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto

Notiamo il significato del singolare. Si parla

l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una gene-

del nome, che significa realtà. Dunque è

razione va, una generazione viene ma la terra

l’unica realtà o natura divina quella che è par-

resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole

tecipata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito

tramonta, si affretta verso il luogo da dove ri-

Santo. È tutta la Trinità Santa di Dio che col-

sorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gi-

labora alla salvezza dell’uomo e al costituirsi

ra a tramontana; gira e rigira e sopra i suoi gi-

della Chiesa sua santa. E questo altro non fa

ri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare,

che realizzare nella storia il piano eterno di

eppure il mare non è mai pieno: raggiunta la

Dio. Pietro lo dice esplicitamente nella sua

loro mèta, i fiumi riprendono la loro marcia.

prima lettera, parlando di Cristo mandato a

Tutte le cose sono in travaglio e nessuno po-

pasqua «come di agnello senza difetti e senza

trebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'oc-

macchia. Egli fu predestinato già prima della

chio di guardare né mai l'orecchio è sazio di

fondazione del mondo, ma si è manifestato

udire. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si

negli ultimi tempi per voi. E voi, per opera

rifarà; non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è

sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai

forse qualcosa di cui si possa dire: "Guarda,

morti e gli ha dato gloria e così la vostra fede

questa è una novità"?» (Qo 1, 2-10).

e la vostra speranza sono fisse in Dio.» (1Pt 1,

Questo brano sapienziale sottolinea l’aspetto

19-21).

della vita che l’esistenzialismo contempora-

Questo piano eterno è stato «un mistero inac-

neo ha sottolineato: tutto è inutilità, delusione.

cessibile» (Col 1,26) finché non è stato attuato

L’uomo sartriano è descritto come «passione inuti-

nella storia. È qui la sostanza della novità cri-

le”.

stiana, che desta stupore e fa innalzare inni di

È la tragedia dell’uomo senza Dio per il quale

lode all’amore del Padre che dall’eternità ha

la morte è l’ultima parola. Ed è un appello sia

istituito questo piano d’amore nel suo Figlio

pure inconscio a Dio. Ma a Pasqua Dio ha ri30
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sposto a questo interrogativo. C’è la novità.

Non c’è la fine, ma il raggiungimento del fine.

L’unica, vera, fondata Novità non è qualcosa,

Non c’è il destino fatale, ma c’è la destinazio-

ma qualcuno: è Cristo Risorto, che fa nuove

ne immortale.

tutte le cose , anzitutto ciascuno di noi.

Pasqua: benvenuti nel futuro già iniziato

Ed è risorto attraversando Lui stesso la morte,

nell’uomo nuovo Cristo Risorto.

condividendo insieme condizione e angoscia
dell’uomo. E il mondo ha cambiato segno.

9 RISURREZIONE E UMANESIMO

Q

uesto è il fondamento della nostra

rimette in circolazione quei dinamismi incep-

gioia: sentirci amati da un Amore si-

pati da mille dubbi e interrogativi inquietanti.

curo e duraturo. Orbene la gioia è go-

Lui solo fa funzionare l’uomo al cento per

dimento cosciente di un bene sicuro. Quanto

cento.

più solido è tale bene tanto più fondata è la

A volte ci chiediamo perché non siamo esau-

gioia. A beni effimeri corrispondono gioie

diti in questo o quest’altro bisogno, che noi

fragili. A beni rocciosi, gioie ferme. E la più

gli presentiamo nella preghiera. E non pen-

alta è appunto quella del Cristo Risorto, ga-

siamo che con la risurrezione Egli ha risposto

ranzia che Lui è la primizia di tutti noi, uma-

al bisogno fondamentale, che è quello di essere

nità nuova grazie a Lui. E dunque anche noi

in pienezza e in durata. E va anche riafferma-

risorgeremo. Di più, la nostra gioia non è un

to che il Signore risorto ha vinto non solo la

semplice sentimento, ma è proprio Lui,

morte ultima alla fine dell’esistenza, ma an-

l’adorabile persona del Risorto. Egli è la vita

che tutte le morti intra-esistenziali di cui sof-

nuova e definitiva partecipata a ciascuno di

friamo ogni giorno: le oppressioni, le incom-

noi nel Battesimo. È Lui la pace che placa tutti

prensioni, la mancanza di amore: «Chi non

i dissidi, anzitutto interiori e poi quelli che

ama – dice la Scrittura – è nella morte» (1Gv

abbiamo cogli altri.

3,14). Va ricordato che chi fa il male si fa del

Questo

è

il

fondamento

autentico

male. È il boomerang al negativo … tutto può

dell’umanesimo, dell’uomo come centro che

essere vinto. Se vuoi diventare autenticamen-

Dio ha voluto come tale da quando si è fatto

te uomo, hai da guardare al Risorto.

uomo, è morto ed è risorto per lui. L’uomo

«Chi segue Cristo, l’Uomo perfetto, diventa

non è uno sbaglio di natura. Cristo Risorto

lui pure più uomo» dice il Concilio.
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La pasqua di Gesù è la rivelazione di chi è ve-

Chi non fa l’esperienza che ogni giorno ci

ramente Dio. L’uomo si rivela meschino ra-

mettiamo in attesa del nuovo, di una buona

zionalmente

bloccare

notizia? Aspettiamo che capita qualcosa di

l’onnipotenza d’amore di Dio Padre, che ha

nuovo quando accendiamo la televisione o

risuscitato il Figlio: è come voler arretrare

apriamo un giornale. La sera prima di dormi-

l’impeto dell’oceano con un secchiello. Gli

re ricarichiamo questo dinamismo di attesa

stessi apostoli con i loro dubbi davanti al Ri-

per l’indomani, che ci porti la novità. Quando

sorto in persona «temevano di vedere un fan-

il marito entra in casa chiede alla moglie: ci

tasma» (Lc 24,37). Si mostrano ancor prima

sono novità? Quando i figli tornano da scuo-

sbandati, pieni di paure, «sprangati nel Cena-

la, si sentono chiedere: che novità c’è stata? Si

colo per paura dei Giudei» (Gv 20,19). Al con-

applica l’etichetta di novità a tutto: c’è il nuo-

trario il Signore, pieno di tenerezza, di pa-

vo detersivo, il nuovo elettrodomestico. Pli-

zienza nel condurli al convincimento della

nio pennella in una battuta questa ansia fre-

sua vera risurrezione: si fa vedere, toccare,

netica: «Natura hominum, novitatis avida”. C’è

verificare.

proprio una brama di novità. È questa una

Dio Padre, poi, si rivela magnanimo e miseri-

spia del nostro profondo: tendiamo a cose

cordioso verso quelli che hanno tradito e uc-

nuove, aneliamo alla novità autentica. Siamo

ciso il Figlio. Ce lo restituisce coi segni della

fatti per Dio: «Bellezza sempre antica e sem-

sua vita immortale e con la certezza del suo

pre nuova». Siamo creati per Lui: «O Signore

trattarci un giorno come l’Unigenito. La ri-

– è sempre Agostino che parla nelle sue Con-

sposta di Dio non è solo il per-dono della croce

fessioni- tu ci hai magnetizzati a Te. E il no-

ma anche il ri-dono del Figlio con la sua risur-

stro cuore è inquieto finché non riposa in Te».

rezione.

La novità non è la ripetizione del vecchio con

L’uomo mostra la sua potenza come potenza

look giovane. Non si trova nelle cose effime-

di morte, Dio mostra la sua onnipotenza fun-

re. La sapienza classica ha come ritornello: ni-

zionale alla vita. Ancora, l’umanesimo di Dio

hil novi sub coelo, che è quanto dire: tutto si ri-

in Cristo risponde alle strutture fondamentali

pete sulla faccia della terra.

dell’uomo, che potremmo chiamare il messia-

La novità presuppone delle condizioni: il su-

nesimo costitutivo. Con questo intendiamo

peramento

quell’attesa-anelito che è nel fondo di tutte le

dell’uomo, che è il rifiuto degli altri e soprat-

nostre attese.

tutto del Totalmente-Altro. E ha come conse-

perché

vorrebbe

della

vecchiaia

interiore

guenza la tristezza.
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Con questa precondizione si può desiderare

Creature nuove si diventa per puro dono del-

la sorgente della novità che è Dio. E Dio ha

lo Spirito, che – come sempre – ci viene dato

fatto scoppiare nella storia l’unica vera novi-

in condizione di seme, che esige perciò la no-

tà: la vittoria sulla morte, che è l’alienazione

stra collaborazione. In questo contesto leg-

permanente. La morte in Lui, primizia

giamo la Parola: «Se dunque siete risorti (nel

dell’umanità nuova, è morta.

Battesimo) insieme con Cristo, cercate le cose

Finché restava la morte come ultima parola

di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra

della vicenda umana non si poteva parlare di

di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle

novità. Tutto livellato dal traguardo oscuro

della terra.» (Col 3, 1-2).

del nulla finale. E il niente finale annienta o-

Ben lungi dall’indicare cose astratte, Paolo e-

gni impresa precedente, la svuota di senso e

strae dal tesoro della pasqua, la prima gemma

di contenuto.

di vita che è la novità dell’essere, del pensare,

Cristo Risorto ci ha resi uomini nuovi. Come

del rapportarsi. Il Cielo è Dio stesso, il Total-

fece coi primi seguaci che diventarono vera-

mente-Altro che esige da noi una vita totalmente

mente nuovi – come abbiamo dianzi sottoli-

altra. Che ha, cioè, altre logiche, altri interessi,

neato – nello stato d’animo, nella mente, nel

altri

cuore, nell’ardimento dell’annuncio al mondo

l’accoglienza del Regno. Cristo risorge in noi

di questa notizia bella dell’unica novità. E a

a condizione che noi ci facciamo risuscitare

ciascuno di noi nella Pasqua partecipata, che

da Lui, se abbandoniamo l’uomo vecchio e ci

è il Battesimo, viene dato lo Spirito Santo che

rivestiamo dell’uomo nuovo (cfr. Col 3, 10).

è la causa di ogni novità interiore. Ci fa ab-

Il male operante nella vita dell’uomo è simbo-

bandonare l’uomo vecchio e ci fa rivestire

leggiato dal fermento vecchio, che agisce nel-

dell’uomo nuovo (cfr. Col 3, 10). È lui che o-

le coscienze e nelle comunità. L’apostolo Pao-

pera il trapianto profondo. Ci innesta un cuore

lo, nel nome del Cristo Risorto, esorta i cri-

nuovo, adempiendo la Parola veicolata dal

stiani di Corinto, a liberarsi da questo vecchio

profeta Ezechiele: «Vi darò un cuore nuovo,

fermento che li rende pasta vecchia, per im-

metterò dentro di voi uno spirito nuovo, to-

mettere

glierò da voi il cuore di pietra e vi darò un

dell’ambiente che li circonda, il dinamismo

cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di

donato della pasqua di Gesù: «Togliete via il

voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi

lievito vecchio, per essere pasta nuova, poi-

farò osservare e mettere in pratica le mie leg-

ché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pa-

gi.» (Ez 36,26-27).

squa, è stato immolato! Celebriamo dunque la

stili

di

nella

chi

pasta

prescinde

umana

o

rifiuta

propria
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e

festa non con il lievito vecchio, né con lievito

Riceve un codice di comportamento nuovo,

di malizia e di perversità, ma con azzimi di

quello delle Beatitudini del Regno (Mt 5,3-16).

sincerità e di verità.» (1Cor 5, 7-8).

Facciamo un passo avanti. Se la categoria bi-

Agostino commenta: «La risurrezione di Cri-

blica di morte, non comprende solo quella di

sto si realizza in noi se viviamo bene, se muo-

tipo fisico, ma indica morte in senso globale,

re la nostra vita cattiva e la vita nuova pro-

cioè rifiuto della vita intesa come dinamismo

gredisce ogni giorno.» Paolo in altri termini

di amore verso Dio e verso il prossimo, e

dice ai credenti: Voi siete risorti con Cristo. E

quindi di verità e di gioia, allora la risurre-

questo comporta anzitutto che viviate al nuovo

zione come vittoria sulla morte, risulta essere

e ricominciate ogni giorno su questa strada

un impegno costante di superamento di ogni

della novità. La spiritualità pasquale è

tipo di bloccaggio. È autentica novità di vita.

l’esplicitazione, in termini di vita quotidiana

La novità è il modo nuovo di essere uomo. E

del mistero pasquale di Gesù. Il battezzato è

siccome la struttura antropologica ha i tre li-

un partecipe della morte di Cristo. Del resto il

velli di pensiero, di amore, di azione, la novi-

duplice segno battesimale dell’immersione

tà pasquale si riferisce al modo di vedere, al

nell’acqua e della emersione dall’acqua non ha

modo di amare, al modo di agire del’uomo.

una valenza puramente rituale, ma è sacra-

Pasqua come novità è anzitutto trapianto della

mento o segno che realizza ciò che simboleg-

mente del Risorto nella visione del credente.

gia per opera dello Spirito Santo operante.

Novità come “testa nuova” significa vedere tut-

L’immerso è un morto a tutto ciò che si op-

to come Cristo Risorto vede.

pone a Dio e un emerso a ciò che è secondo

Pasqua come novità è trapianto del cuore del

Dio. E siccome Dio è gioia, pace, bellezza,

Risorto nel reticolato di rapporti del credente,

bontà, misericordia, eternità, risorgere a tutto

da quelli familiari a quelli sociali, economici,

ciò che è Dio, significa vivere in pienezza tutti

politici. È amare concretamente tutti come

questi valori positivi. Il loro fondamento indi-

Cristo ama.

spensabile è Dio, sintesi vivente e trascenden-

Pasqua come novità è altresì trapianto delle

te di tutto ciò che è grande ed è bello.

mani del Risorto nella operatività del creden-

Il battezzato riceve con la pasqua il seme del-

te. Connota il servizio a tutti, a cominciare dai

la novità. Riceve una vita nuova (cfr. Rm 8,9).

più poveri, dagli ultimi. Come Cristo, il Sa-

Riceve il dono di una conoscenza nuova (cfr.

maritano buono, che si è fatto carico di ogni

Fil 3,10).

malcapitato che geme semimorto ai margini
della strada.
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Va subito detto che la risurrezione, attivata

lui, la potenza della sua risurrezione, la parte-

con la potenza dello Spirito nel Battesimo e in

cipazione alle sue sofferenze, diventandogli

tutti i sacramenti, non è un possesso automa-

conforme nella morte, con la speranza di

tico. Specialmente l’Eucaristia – il Santissimo

giungere alla risurrezione dai morti. […] Fra-

Sacramento – ove il Risorto in persona viene

telli, io non ritengo ancora di esservi giunto,

ad inabitare, a concorporarsi col credente,

questo soltanto so: dimentico del passato e

non opera efficacemente se non con una ri-

proteso verso il futuro, corro verso la mèta per

sposta personale, libera e positiva.

arrivare al premio che Dio ci chiama a riceve-

Il nodo centrale della pasqua partecipata

re lassù, in Cristo Gesù.» (Fil 3,8-11-14]. Cristo

all’uomo è il cuore nuovo, che biblicamente

lo ha afferrato. Il credente si slancia in avanti

connota l’uomo riorientato sia con la sua atti-

per afferrare a sua volta Colui da cui si sente

vità conoscitiva che con quella volitiva e ope-

salvato e conquistato. E che è questo slancio

rativa. È il dono della carità (agápe) intesa co-

in avanti se non la speranza? La speranza è

me amore cristico. Cioè amore come (cfr. Gv

l’amore umano che attende il completamento

13,34) Cristo ci ha amato. Non è da mero

di quello che l’Amore divino ha cominciato. E

sforzo umano ma da potenza divina. È in-

per questo il discepolo affronta tutte le prove

somma quell’ amore di Dio che «è stato river-

e le resistenze della lotta per raggiungere

sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito

l’obiettivo. Così, la speranza diventa capacità

Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Va ricor-

indomita di sopportazione di tutto. La spe-

dato che lo Spirito Santo, questo principio

ranza, come amore che attende, è bella come

causante l’amore cristico, è un dono del Ri-

una carezza ed è solida come un granito. Sa che

sorto agli uomini sia nel cenacolo la sera di

non sarà confusa. Sa che tutte le attese saranno

Pasqua (cfr Gv 20,22) sia nella Pentecoste con

adempiute. Sa che tutti i conti tornano. «La spe-

segni vistosi teofanici (cfr At 2,2 ss). E lo Spi-

ranza non delude mai» (Rm 5,5) assicura la

rito, dono del Risorto, produce nel credente

Scrittura. E questo perché è basata sulla fedeltà

uno slancio nuovo. Lo attesta Paolo: «Tutto

di Dio e la garanzia del Santo Spirito.

ormai io reputo una perdita di fronte alla su-

Egli dunque dona una visione nuova: la fede.

blimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio

Un amore nuovo: la carità. Uno slancio nuovo:

Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte

la speranza. E si delinea una creatura nuova: «

queste cose e le considero come spazzatura, al

Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le

fine di guadagnare Cristo e di essere trovato

cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate

in lui […] E questo perché io possa conoscere

di nuove » (2Cor 5,17). Notiamo che queste
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cose vecchie sono il modo interiore di essere

«La risurrezione di Gesù – osserva Mesters –

vecchi. E si è vecchi sin dalla nascita, quando

è l’espressione permanente dell’impegno irre-

si è chiusi a Dio e agli altri e ripiegati in sé,

vocabile di Dio con noi. Pertanto credere nella

prigionieri nel proprio egoismo. Si è giovani,

risurrezione non è credere ad una cosa, ma

invece, quando si è aperti e slanciati verso

credere a Qualcuno che opera in noi e per noi,

l’Alto e verso gli altri. Si è vecchi, anche se

col potere immenso, capace di far uscire la vi-

all’anagrafe si è giovani, nel grado della pro-

ta dalla morte, di far diventare nuovo quello

pria speranza fondata sulla Promessa.

che è vecchio, orientandoci verso un futuro di

Va rimarcato specialmente nel nostro tempo

dimensioni smisurate.»

in

dell’apparire

L’autentico umanesimo plenario passa neces-

sull’essere, che la novità non è la ripetizione

sariamente attraverso la pasqua. Urge spe-

del vecchio verniciato con look giovane.

cialmente oggi un uomo nuovo per un mon-

La novità è a partire dalla vecchiaia radicale

do nuovo. Un mondo nuovo è possibile. È un

che è l’angoscia della morte. E qui intendiamo

mondo in cui non si fanno cose straordinarie,

di qualunque morte all’interno dell’esistenza.

ma cose ordinarie in forma straordinaria.

La speranza pasquale mira a spezzare qua-

Cioè con uno stile di essere segnato dalla no-

lunque ceppo alienante, fino a quello supre-

vità assoluta che è quella della pasqua di ri-

mo che è la morte definitiva. Cristo Risorto,

surrezione.

cui

prevale

la

logica

col suo Santo Spirito, è principio radicale di
questa Speranza suprema.

10. LA RISURREZIONE COME MENTALITÀ E CULTURA
l Cristianesimo si caratterizza per essere

I

va nella comprensione dell’essenza e del si-

la religione della risurrezione. Scriveva

gnificato della storia» .

N, Berdiaev : «Il Cristianesimo è la più

È necessario,oggi più che mai, che questa ve-

grande religione, perché è la religione della

rità-evento della risurrezione si incarni nella

risurrezione, perché non si rassegna alla morte

mentalità degli uomini singoli e dei popoli.

e alla sparizione, perché cerca la risurrezione

Cioè si faccia cultura, ispirazione, prassi.

di tutto ciò che veramente è”. E continua di-

Oggi la mentalità è segnata particolarmente

cendo con questo evento storico della risurre-

dalla messa al centro del soggetto, del dialo-

zione «incomincia un’era perfettamente nuo-

go, della globalizzazione e visione planetaria,
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dalla

concretezza.

Pertanto

l’evento-

creature umane che hanno fame, sete e che

messaggio della risurrezione si inserisce nel

sono calpestate nei loro bisogni fondamentali

rapporto del Vivente con ogni uomo, stimola-

e dignità fondamentale.

to da Lui al dialogo e all’apertura universale

L’esistenza come resistenza comporta la pas-

proprio come hanno fatto i primi discepoli

sione della vita in tutte le sue più belle e-

che, in obbedienza al comando del Maestro si

spressioni.

sono diffusi in tutto il mondo.

Mai il mondo umano, oggi mediatico, ciber-

Il gruppo originario dei discepoli viveva la ri-

netico, nuclearizzato si è trovato ad un bivio

surrezione come cultura della comunione. Essi

così netto e radicale: la scelta fondamentale della

tendevano a formare «un cuore solo e

vita o la fine. A tale scelta si oppongono le in-

un’anima sola» e «a possedere tutto in comu-

definite forme odierne di disprezzo della vita.

ne» (Atti 4,32) e

L’essere o non-essere shakespeariano oggi si

a realizzare un permanente servizio ai fratelli.

declina come vita-non vita è l’orientamento

La Chiesa è presentata nella S. Scrittura come

diffuso di questo inizio di terzo millennio. Ed

il suo « corpo organico» (1Cor 12,12-27), uni-

è incisivo per il futuro della nostra specie,

co e diversificato nelle sue membra. È Cristo

nonché di tutto l’ecosistema.

prolungato. È il “corpo vivente del Signore

Il si alla vita deve poter coincidere con il no

Risorto” (Karl Barth). Le leggi di questa realtà

ad ogni attentato alla vita.

misteriosa – perciò chiamata mistica – ma rea-

A cominciare dal più disumano che è quello

lissima, non sono dunque inventate dagli

contro l’uomo nel seno materno, l’innocente

uomini, ma dalla fisiologia di appartenenza.

senza voce. Dire no alla soppressione della vi-

Essa nella storia di ogni tempo è pertanto

ta intrauterina che è nella madre, ma non è

mediatrice della cultura della risurrezione, in

della

quanto ha ricevuto dal suo divino Fondatore

dell’efficienza e della violenza, è cultura della

la consegna della veicolazione della vita, sia

morte. E va contestato al di là di ogni schie-

con il servizio della Parola di vita – la Scrittura

ramento. È una scelta etica di civiltà. Lo stes-

– sia con la celebrazione del Pane di vita – sia

so va detto della vita al tramonto con pratiche

con la testimonianza della propria vita.

aperte o subdole di eutanasia. Tale assenso

Oggi specialmente l’esistenza umana si confi-

alla vita è il test della vita come senso. Qui si

gura come resistenza contro ogni forma di

parla di ogni tipo di vita umana, ma nei vari

morte all’interno della vita (violenza, sopraf-

stadi di evoluzione stenta a sussistere ed è

fazione, cinismo, abbandono di miliardi di

condannata ad una sopravvivenza da fame,

madre,

alimentata

dal

mito
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da sete, da soffocamento – come si diceva

«Io prendo, oggi, a testimoni nei vostri con-

dianzi

bisogni

fronti il cielo e la terra: io ti ho posto davanti

dell’uomo, come ahimè si registra su tutto il

la vita e la morte, la benedizione e la maledi-

pianeta in numero impressionante e crescen-

zione. Scegli dunque la vita affinché possa vi-

te. Inoltre va notato che la scelta di ogni for-

vere tu e la tua discendenza.» (Dt 30,19).

ma di vita include non solo quella del suo li-

Nel Nuovo Testamento Cristo, l’Uomo-Dio, si

vello biologico, ma altresì quello affettivo. E

autoproclama vita: «Io sono la via, la verità, la

soprattutto quello spirituale. Questo com-

vita» (Gv 14,6). E dichiara: «Sono venuto a

prende la vita intellettuale con l’accesso a tut-

portare la vita» (Gv 10,10). Da Dio solo può

ti all’area dell’istruzione, la vita morale ed il

scaturire la vita. La morte non può provenire

rispetto della scelta etica e vocazionale di cia-

da Lui: «Dio non ha creato la morte e non go-

scuno. La vita spirituale comporta in sé quella

de per la rovina dei viventi. Egli, infatti ha

comunionale sia nella direzione orizzontale –

creato tutto per l’esistenza» (Sap 1,13). E più

l’amore interumano – che in quella verticale

avanti:

che è l’esperienza religiosa. E, al culmine di

l’immortalità. Lo ha fatto immagine della

essa, c’è l’accettazione della rivelazione, che è

propria natura» (Sap 2, 23).

il dono fatto da Dio all’uomo della sua stessa

Dunque il Dio della vita propone il sì pieno,

vita. È la partecipazione al dinamismo trinita-

incondizionato, definitivo alla vita. E, con la

rio, grazie al quale ogni essere umano diventa

risurrezione del Figlio suo, ha pronunciato

figlio del Padre, fratello del Figlio suo incar-

inequivocabilmente il si alla vita umana in

nato e tempio vivente del loro Spirito–amore.

pienezza. La Chiesa, che è comunità del Ri-

È la vita eterna – che è la vita dell’Eterno, co-

sorto e suo prolungamento, non può che an-

municata nel tempo e diretta verso il suo

nunciare lo straripante suo messaggio di vita.

sbocco definitivo, che è la pienezza. La scelta

Questo è specificato in mille forme. Anzitutto

radicale della vita non può prescindere dalla

nell’imitare il Risorto sulla strada di Emmaus

cura di questo dono, grazie a cui,come dice la

ove si fa compagno di viaggio dei due disce-

Scrittura «non soltanto siamo chiamati, ma

poli terrorizzati e sfiduciati. La Chiesa, come

siamo realmente figli di Dio» (1Gv 3,1). Urge,

ha riscoperto nel Concilio Vaticano II, ritrova

dunque, oggi, riscegliere la vita.

la sua ragione d’essere nel farsi compagna

Già nell’Antico Testamento il Signore Dio

dell’uomo lungo le strade accidentate di oggi.

tramite Mosè stimola a questa opzione fon-

E ciò significa condividere «le gioie e le spe-

–

dei

più

elementari

«Dio

ha

creato

l’uomo

per

damentale. È importante ricordare il passo:
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ranze, le tristezze e le angosce degli uomini

seria e che sono calpestati nella loro dignità di

d’oggi» (Gaudium et Spes 1,1).

esseri umani. Tanto più, quando si pensa

Compagnia

etimologicamente

connota

il

all’Eucaristia – vertice e culmine della vita

mangiare lo stesso pane (cum-pane): quello

cristiana – che è commensalità. Paolo, quando

delle lacrime, delle trepidazioni, delle attese,

scrive ai cristiani di Corinto, a partire da un

delle speranze della vita. La compagnia è la

abuso che andava serpeggiando in quella

condivisione sincera, che discende dall’amore

comunità, così afferma: «Sento dire che,

come legge fisiologica della Chiesa, corpo di

quando vi radunate in assemblea, vi sono di-

Cristo. È amicizia che si fa cammino sulle

visioni fra di voi, e in parte lo credo … Quan-

strade del quotidiano. Che si fa, pertanto, in-

do, dunque vi radunate il vostro non è più un

carnazione del Buon Samaritano a beneficio

mangiare per la cena del Signore. Infatti,

di ogni uomo – senza distinzione di razza o di

quando siete a tavola, ognuno si affretta a

merito – che sia piagato e giacente sul ciglio

mangiare il proprio cibo. E così accade che

di qualunque strada.

mentre alcuni hanno ancora fame, altri sono

Compagnia è riproduzione, in umiltà, di Cri-

già ubriachi. Non avete forse le vostre case

sto – il Dio con noi – realizzato oggi. Questo

per mangiare e per bere? O volete gettare il

esige che si faccia esperienza, che si abbia fa-

disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare i po-

miliarità con Cristo che ogni giorno dice a

veri? Che devo dirvi? Dovrei forse lodarvi?»

ciascuno di noi e a tutta la Chiesa: «Coraggio,

(1Cor 11,18-22).

non aver paura, ci sono Io.» (Mt 14,17). Il co-

Commensalità è coniugare il sacramento

raggio – come affidamento al Risorto, unica

dell’altare” col “sacramento del fratello” scri-

roccia di fede ecclesiale – è la prova che

ve Olivier Clément. E sottolinea che «Uno de-

l’abbiamo preso sul serio.

gli scismi più gravi della storia del Cristiane-

Com-pagnia dice anche presenza nelle tante

simo è lo scisma tra il sacramento dell’altare e

solitudini della gente di oggi. Essere segno di

il sacramento del fratello”. L’Eucaristia è

consolazione di uomini e donne di ogni età e

spezzare l’unico pane di Dio per poi spezzare

condizione, che soffrono la solitudine, pur es-

il proprio pane agli affamati, fratelli in nome

sendo circondati da tanta gente.

di Dio.

Compagnia è anche condivisione: del proprio

La credibilità della Chiesa e dei Movimenti

pane con l’affamato, che può essere quello

passa attraverso questa capacità di commen-

della porta accanto o quello - nell’ordine di

salità eucaristica, che crea forme di condivi-

moltitudini sterminate- che vivono nella mi-

sione, di sussidiarietà e solidarietà.
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11 CRISTO RISORTO E LA CHIESA

S

i è accennato sin qui tante volte al rap-

La risurrezione vera, reale, attestata dai primi

porto Cristo Risorto e nascita della

testimoni

Chiesa. È il momento per approfondir-

sull’annuncio bello accolto. La Chiesa è, da

ne il senso perché questo ci coinvolge piena-

parte dei primi testimoni, il Vangelo conse-

mente in quanto la Chiesa siamo noi.

gnato e, da parte dei fedeli di tutti i tempi, il

C’è da chiedersi innanzitutto che cosa è la

Vangelo accettato. È la risposta: amen, alla

Chiesa. È una comunità che si è costituita sin

proposta di Dio. La risurrezione è la sostanza

dalle origini come proposta-risposta, annun-

della fede che risponde e dell’annuncio che

cio di un evento e accoglienza di questo even-

viene proposto.

to. «Se Cristo non fosse risorto – esclama Pao-

Va rimembrato che l’evento piomba di sor-

lo – vana sarebbe la nostra predicazione, vuo-

presa anche sugli annunciatori primi, gli apo-

ta sarebbe la nostra fede»(1 Cor 15,14). Senza

stoli. Come già si diceva in un altro contesto li

la risurrezione di Cristo la Chiesa sarebbe ri-

fa passare da uno stadio di avvilimento

dotta ad una congrega di nostalgici di un cer-

all’altro di ardimento, da una tendenza a

to Gesù; noteremmo che ha compiuto anche

sprangarsi a quella di esporsi, da quella di e-

opere grandi ma poi è finito patibolato. Ora si

vitare a quella di affrontare. Basti ricordare

sa bene che l’aggregazione da nostalgia non

quel che Pietro e gli altri apostoli la mattina di

regge alle sfide del tempo.

Pentecoste operano, proprio loro, i pavidi e i nega-

–

lo

ribadiamo

–

è

basata

tori (cfr Atti 2, 14-39). E più tardi, quando Pietro e
11.1 Nascita della Chiesa inspiegabile senza
la risurrezione

Giovanni, dopo che nel nome del Risorto
compiono il prodigio dello storpio dalla nascita che si vedeva alla porta del Tempio di

Viceversa il fenomeno - Chiesa che si affaccia

Gerusalemme a mendicare. E i due Apostoli

nella storia è inspiegabile senza l’evento fon-

al popolo che glorificava il Risorto per il pro-

dativo. E la Chiesa sarebbe altresì, senza la ri-

digio dello storpio indirizzavano parole di

surrezione, un gruppo dei più miserabili tra

spiegazione dell’evento. « E mentre ancora

tutti gli uomini (cfr 1 Cor 15,14). La fede sarebbe

stavano parlando – dice il testo – sopraggiun-

solo una droga per placare le ansie e indorare

sero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i

le pillole amare dell’esistenza.

Sadducei, irritati per il fatto che essi insegna40
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vano al popolo e annunciavano Gesù risorto

Li minacciarono ancora, ma per timore del

dai morti, li arrestarono e li portarono in pri-

popolo poi li rimandarono. Ormai la Chiesa

gione fino al giorno successivo, dato che or-

degli Apostoli ha trovato il suo stile: annun-

mai si era fatta sera» (Atti 4, 1-3). Il dì seguen-

ziare con franchezza (parresìa sarà il leit-motiv

te si radunarono addirittura i sommi sacerdo-

di tutto il libro degli Atti) la Risurrezione di

ti Anna, Caifa e il sinedrio e fecero comparire

cui erano stati testimoni.

i due apostoli incarcerati. E chiesero loro:

Se Cristo non fosse risorto, resterebbe un a-

“Con quale potere o in nome di Chi avete fat-

bisso da colmare tra l’evento umiliante per i

to questo?”. Allora Pietro – continua il testo –

primi seguaci e il loro affrontamento del

pieno di Spirito Santo, rispose loro: “ Capi del

mondo per il messaggio centrale. Un noto a-

popolo e anziani, visto che oggi veniamo in-

teo, M. Machovec, si chiede onestamente:

terrogati sul beneficio recato ad un uomo

«Come mai i seguaci di Gesù furono capaci di

storpio e in qual modo abbia ottenuto la salu-

superare la terribile delusione, lo scandalo

te, la cosa sia nota a tutto il popolo di Israele.

della croce, approdando anzi alla offensiva

Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi

vittoriosa? Come mai un profeta – le cui pre-

avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai

dizioni non si sarebbero avverate – è potuto

morti, costui vi sta dinanzi sano e salvo… In

diventare il punto di partenza della più gran-

nessun altro c’è salvezza. Non vi è infatti altro

de religione del mondo?”. E Jean Guitton, fi-

nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale

losofo cattolico, osserva che se la fede nella

è stabilito che possiamo essere salvati» (Atti

risurrezione non fosse nata dal fatto storico,

4, 5-12). Il testo continua narrando che lo

allora ci si dovrebbe chiedere donde tale fede

storpio guarito si presentò a loro e si consul-

ha potuto trarre tanta sicurezza e forza di

tarono dicendo che il prodigio era innegabile.

convincimento che ebbe sin dall’inizio.

Ma pensarono di diffidarli dal parlare ulte-

Fa eco – potremmo dire – a quell’osservazione

riormente del Risorto. «E richiamatili ordina-

articolata di Giovanni Crisostomo che dà la

rono loro di non parlare assolutamente o di

bussola di questo spiazzante passaggio di gente

insegnare ulteriormente nel nome di Gesù.

impreparata e incolta ad affrontare un mondo

Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giu-

beffardo

sto davanti a Dio obbedire a Voi più che a Di-

dell’evento unico. Mette conto rimembrarlo an-

o, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere

cora qui: «Come – egli argomenta – poteva ve-

quello che abbiamo visto e ascoltato”» (Atti 4,

nire in mente a dodici poveri uomini, e per di più

18-20).

ignoranti, che avevano passato la vita sui laghi e

e

persecutore

per

l’annuncio
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sui fiumi, di intraprendere una simile opera?

avrebbero osato compiere ciò che hanno fat-

Essi forse mai erano entrati in una città o in

to».

una piazza. E allora come potevano pensare

Dunque solo l’evento della Risurrezione co-

di affrontare tutta la terra? Che essi fossero

stituisce

paurosi e pusillanimi l’afferma chiaramente

dell’esperienza del fenomeno del Cristiane-

chi scrisse la loro vita senza dissimulare nulla

simo esigente nella sua verità e nella sua mo-

e senza nascondere i loro difetti, ciò che costi-

rale sin dagli inizi. Come un incendio divam-

tuisce la migliore garanzia di veridicità di

pato nella storia. C’è un principio elementare

quanto asserisce. Costui, dunque, racconta

che i latini così esprimevano: ubi ignis ibi fu-

che quando Cristo fu arrestato, dopo tanti mi-

mus, se da lontano vedo fumo immediata-

racoli compiuti, tutti gli Apostoli fuggirono e il

mente penso al fuoco. Se l’evento Risurrezio-

loro capo lo rinnegò. Come si spiega, allora,

ne è un incendio che si è esteso sin dai tempi

che tutti costoro, quando il Cristo era ancora

apostolici al mondo sino ad allora conosciuto,

in vita, non avevano saputo resistere a pochi

dobbiamo riandare alla sua scintilla genera-

giudei, mentre poi, giacendo lui morto e se-

trice.

polto e, secondo gli increduli, non risorto, e

Qualunque osservatore – purché legga la sto-

quindi non in grado più di parlare, avrebbero

ria senza pregiudizi – si imbatte nel fenome-

ricevuto da lui tanto coraggio da schierarsi

no macroscopico delle origini della rapida e

vittoriosamente contro il mondo intero? Non

vasta diffusione del Cristianesimo. E ricono-

avrebbero piuttosto dovuto dire: «E adesso?

sce in esso campioni di eroicità umana, di de-

Non ha potuto salvare se stesso, come potrà

dizione totale ai fratelli più bisognosi in tutti i

difendere noi? Non è stato capace di difende-

tempi a partire dalla convinzione che sono

re se stesso, come potrà tenderci la mano da

membra sofferenti del corpo mistico, prolun-

morto? In vita non è riuscito a conquistare

gamento di quello del Cristo risorto dalla

una sola nazione e noi col solo suo nome do-

morte. Ci sono sì degli errori, debolezze, pec-

vremmo conquistare il mondo? Non sarebbe

cati, negli uomini che si dichiarano cristiani.

da folli non solo mettersi in simile impresa,

Ma, come osservava A. Camus, la validità di

ma persino solo pensarla? È evidente perciò –

un messaggio quale quello del Cristianesimo

conclude il Crisostomo – che se non lo aves-

non va misurato sui suoi sottoprodotti che lo

sero visto risuscitato e non avessero avuto

hanno tradito, ma da quanti lo hanno accolto

una prova inconfutabile della sua potenza,

e incarnato nella vita quotidiana. Da quanti,

non si sarebbero esposti a tanto rischio. E non

cioè,

si

la

sono

ragione

fatti

proporzionata

avvampare

da
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quell’incendio che è partito dalla Risurrezio-

un’anima sola. Ma bisognerà aspettare che il

ne. E così lo hanno credibilmente testimonia-

Risorto mandi il suo Spirito a Pentecoste che

to perché costosamente pagato.

col fuoco purifichi, tempri, unisca i cuori dei
discepoli.
È allora che la massa diventa vera comunità.

11.2 Risurrezione e unità

Che è sempre l’estrinsecazione della comunione, che è dono appunto dello Spirito San-

L

a Risurrezione determina altresì la

to. E la comunione è convergenza di vita ver-

forma di essere della Chiesa. I primi se-

so il centro d’amore che è il Risorto, il Viven-

guaci - si sa bene - erano divisi tra lo-

te, l’Amato. La Chiesa, così, è la comunità de-

ro a causa dei sentimenti comuni ai mortali:

gli uomini nuovi caratterizzati dalla testa

invidia, gelosie, accaparramento di posti di

nuova, la fede nel Risorto, cuore nuovo,

comando nel regno che essi si prefiguravano

l’amore verso Dio e verso i fratelli come Cristo

terrestre. Basti ricordare i figli di Zebedeo –

ci ama, e braccia nuove, il servizio conseguen-

Giacomo e Giovanni – che mandano la loro

te. È la scommessa di Dio su poveri e fragili

madre in avanscoperta a chiedere al Maestro

uomini che tutti siamo. Ma lo Spirito è capace

di avere i primi posti nel regno. E suscitano le

di qualunque trasformazione. Tutto quello

reazioni irose degli altri perché la corsa al po-

che tocca rinnova.

tere divide sempre i concorrenti. Ed ecco la
lezione magistrale di Cristo: i governanti del

11.3 Risurrezione e fede nuova

mondo dominano. Loro invece, a somiglianza
del Maestro, devono assumere un altro crite-

Inoltre la Risurrezione di Cristo costituisce la

rio: l’autorità è servizio.

Chiesa anche con contenuti nuovi.

«Chi vuol diventare grande tra voi, si farà vo-

Prima della Risurrezione i seguaci erano lega-

stro servo e colui che vuol essere il primo tra

ti a Gesù da vincoli che potremmo chiamare

voi si farà vostro schiavo, appunto come il Fi-

rapporto fiduciale con un Maestro grande,

glio dell’uomo, che non è venuto per essere

operatore di prodigi, salvatore eminentemen-

servito ma per servire e dare la sua vita in ri-

te politico secondo la concezione messianica

scatto per molti.» (Mt 20, 26-28).

dell’ebraismo contemporaneo. Con la Risur-

Ecco dunque l’indicazione della comunità dei

rezione i discepoli cambiano radicalmente

credenti in Cristo, l’unità, che non è uniformi-

mentalità. E anche qui è da considerare che

tà ma è accettare di essere un cuor solo e

essi non potevano cambiarla da soli con ac43
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cordi tra loro. Gesù il nazareno era non più il

visuale a 360°. E sarà questa la fede della co-

messia politico che avrebbe schiacciato i ne-

munità ecclesiale da allora in poi. Una fede in

mici e forzato i non israeliti a sottomettersi al

cui l’annunciatore della bella notizia diventa,

dominio politico-religioso di Israele. Vicever-

sulla base dell’evento e con l’ispirazione dello

sa era il Signore. È la prima esclamazione che

Spirito, il centro della fede che porta al Padre

usano parlando del Risorto e al Risorto.

nel loro vincolo eterno.

Notiamo ancora una volta che il termine il Si-

Questo sarà lo specifico cristiano. Che milioni

gnore (Kyrios in greco, Adonai in ebraico) era

di martiri di ieri e di oggi professeranno, pro-

il sostituto di Jawvé, nome con cui si autode-

clameranno e per cui daranno la vita.

finì Dio nel libro dell’Esodo (cfr. Es 3, 14).

Per tutti i pensatori seri di oggi, anche non

Ai discepoli di Emmaus che tornano da Geru-

credenti, Gesù è l’imprescindibile dalla storia.

salemme nel cenacolo, annunciano: «Il Signore

Per i credenti di tutti i tempi è anche

è risorto ed è apparso a Simone» (Lc 24, 31). E

l’indispensabile per la vita. È l’adesione piena e

Giovanni che lo riconobbe sulla riva del lago

incondizionata a Colui che aveva detto «Io

dopo la Risurrezione e disse a Pietro: « È il

sono la vita» (Gv 14, 6). E prima ancora, a

Signore» (Gv 21, 7). E Tommaso che, invitato

Marta che era accorsa a Lui a Betania dopo la

a toccare i fori dei chiodi e la ferita del costa-

morte di Lazzaro, si autodefinì: «Io sono la

to, scoppia in quell’atto di fede: «Tu sei il mio

resurrezione e la vita» (Gv 11, 25).

Signore. Tu sei il mio Dio» (Gv 20, 28). Questa

L’uomo contemporaneo, scettico e relativista,

adorazione - esclamazione è il culmine. Tanto

è tentato di rifiutare questo evento che è la

più se si pensa che Tommaso appartiene ad

prova delle sue ardite autodichiarazioni di

una cultura, quella ebraica, in cui era proibito

divinità. Anche tra quanti si dicono Cristiani

persino proferire il nome santo di Dio. Ancor

si stenta ad accettare. Tuttavia non si dà al-

più veramente paradossale se tale nome è ap-

ternativa alla fede professata da secoli in Cri-

plicato in diretta ad un carpentiere. Notiamo

sto Figlio di Dio «nato dal Padre prima di tut-

che il toccare le ferite ancora calde è un espe-

ti i secoli. Dio da Dio. Luce da luce. Dio vero

rimento tattile. Se Tommaso qui fa un atto di

da Dio vero, generato non creato, della stessa

fede è perché lui è toccato dallo Spirito Santo.

sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le

Insomma prima della Risurrezione i seguaci

cose sono state create. Per noi uomini e per la

vedevano in Gesù l’aspetto umano. Dopo

nostra salvezza discese dal cielo, e per opera

l’evento accentuano l’aspetto divino che illu-

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno del-

mina l’aspetto umano. È uno spostamento di

la Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu croci44
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fisso sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il

bile, generato prima di ogni creatura, poiché

terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture,

per mezzo di Lui sono state create tutte le co-

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E

se, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle

di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i

visibili e quelle invisibili, Troni, Dominazioni,

vivi e i morti e il suo regno non avrà fine”.

Principati e Potestà. Tutte le cose sono state
create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è

11.4 Risurrezione e novità

prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui.»
(Col 1, 15-17).

Gesù non fa sconti per la fede totale in Lui

E subito passa alla sua dimensione di Figlio

anche quando proferisce parole che sembrano

eterno ed incarnato: «Egli è anche il capo del

dure per la ragione. Ricordiamo, per esempli-

corpo che è la Chiesa, il principio, il primoge-

ficare, quando nella sinagoga di Cafarnao

nito di coloro che risuscitano dai morti, per

pronunciò il discorso eucaristico: «In verità,

ottenere il primato su tutte le cose. Perché

in verità vi dico: se non mangiate la carne del

piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pie-

Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,

nezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tut-

non avrete in voi la vita …» (Gv 6, 53). Il rac-

te le cose, rappacificando con il sangue della

conto continua dicendo: «Molti suoi discepoli,

sua croce, cioè per mezzo di Lui, le cose che

dopo aver ascoltato, dissero: ”questo lin-

stanno sulla terra e quelle nei cieli.» (Col 1,

guaggio è duro; chi può intenderlo?” … Da

18-20).

allora molti suoi discepoli si tirarono indietro

E anche noi, grazie alla Risurrezione, siamo

e non lo seguirono più.» (Gv 6, 66).

arricchiti di un nostro modo nuovo di essere.

Gesù non li richiamò per edulcorare il suo

L’evento pasquale morte – risurrezione - a-

discorso. Anzi sfidò i Dodici che erano rima-

scensione e pentecoste prende ognuno di noi

sti con Lui, mentre molti – il testo lo dice due

nel battesimo – che è il segno sacramentale

volte – lo abbandonarono definitivamente:

della partecipazione alla morte e risurrezione

«Volete andarvene anche voi? Gli rispose Si-

e ci divinizza. Tu, io, l’uomo di ogni tempo

mon Pietro: Signore, e da chi andremo? Tu

col Battesimo diventa innestato in Cristo pro-

hai parole di vita eterna. Noi abbiamo credu-

prio come il tralcio nella vite o come il mem-

to e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.» (Gv

bro nel corpo. Per cui ognuno può dire nella

6, 67-69). E l’antico persecutore Paolo amplia

verità: sono corpo di Cristo Risorto. C’è il

questa fede in Cristo Figlio di Dio dalla pree-

corpo fisico di Cristo, ed è quello nato da Ma-

sistenza eterna: « Egli è l’icona del Dio invisi-

ria Vergine e c’è un corpo mistico – cioè mi45
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sterioso nel modo e realissimo nella realtà –

il popolo dell’antica alleanza abbiamo già at-

che è il prolungamento vero del Cristo Risor-

traversato il mar Rosso, siamo passati al di là.

to. Se Gesù fosse rimasto morto non sarebbe

L’al di là dunque non è il dopo-morte, ma pre-

stato “il Vivente” (Ap 1, 18). E pertanto in

cisamente il dopo-Battesimo.

grado di innestarci organicamente in Lui. Un

Naturalmente tocca alla nostra libertà avan-

cadavere non può dare la vita, tanto meno

zare in questo al di là con l’aiuto divino dei

unire a sé nella comunione più profonda altri

Sacramenti e dei nostri comportamenti quoti-

viventi. La Parola lo dice con chiarezza: «Voi

diani, che dovrebbero essere come dei segni

siete corpo di Cristo e sue membra» (1 Cor 12,

di questa ricchezza sacramentale ricevuta in

27). E di qui la mutua appartenenza tra i bat-

dono per opera dello Spirito Santo. Così rag-

tezzati: io innestato in Lui, tu innestato in Lui,

giungeremo, dopo aver varcato la grande so-

l’altro innestato in Lui, formiamo – come dice

glia della morte, la pienezza, la beatitudine.

Agostino - “il Cristo totale”. E quindi in Cri-

Sarà una beatitudine che potremmo chiamare

sto, con Cristo e per Cristo possiamo chiamare

essenziale, come partecipazione vera alla gioia

nella verità il Dio altissimo “Padre nostro”.

gloriosa del Signore Risorto. Solo con la risur-

Notiamo che quando parliamo di Corpo di

rezione della carne sarà completata in piena

Cristo non lo diciamo come un’espressione

fruttificazione. E vi sarà la beatitudine integra-

metaforica, un semplice modo di dire. Ancora

le, cioè di tutto l’essere umano, che non è un

la Parola ci illumina: «Quale grande amore ci

essere angelico, ma corporeo, modellato sul

ha dato il Padre di essere chiamati figli di Dio

corpo glorioso del Risorto.

e lo siamo realmente … Noi fin d’ora siamo figli

Stando così le cose, la Chiesa - “corpo terrestre

di Dio ma ciò che saremo non è stato ancora

del Signore celeste” - come la definisce K.

rivelato. Sappiamo con certezza, però, che

Barth, è stata progettata e realizzata per esse-

quando egli si sarà manifestato, noi saremo

re l’esperienza umana dell’annuncio perma-

simili a Lui, perché lo vedremo così come egli

nente della risurrezione, un annuncio credibi-

è.» (1 Gv 3, 1-2).

le se incarnato nelle opere dei credenti, testi-

La figliolanza divina del Battesimo è come un

moni della risurrezione.

seme che matura in pienezza dopo la morte,

L’annuncio verbale è necessario e la Chiesa lo

sì da farci sperimentare l’invisibile Dio nello

compie in obbedienza al Maestro evangeliz-

splendore della sua gloria e assimilarci a Lui.

zando, santificando. Ma poi occorre incarnare

Siamo già figli, abbiamo già fatto il grande

ciò che si professa e si celebra nei segni sa-

passaggio – la pasqua – col Battesimo. Come

cramentali. È questo il linguaggio più convin46
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cente, specialmente nel nostro mondo, biso-

11.5 Risurrezione e vita quotidiana

gnoso di toccare, di vedere, di sperimentare
comportamenti evangelici dei credenti. E qui

Per tentare una sintesi, potremmo dire che la

il campo si allarga a dismisura: dal servizio ai

Chiesa è la comunità convocata dal Risorto

poveri, agli ultimi, agli emarginati, a quelli

nel vincolo del Suo Spirito. Essa attualizza

che non contano, alla fedeltà eroica di tanti

l’evento della risurrezione annunciando la

martiri di oggi che continuano ad imporpora-

Sua parola e celebrando sacramentalmente la

re la terra del loro sangue, come all’alba del

sua presenza pasquale. Essa è formata da

Cristianesimo. Il segno che fa interrogare tan-

uomini-fratelli risorti come me, come te, nel

ti è anche la scelta a occhi aperti di tanti gio-

battesimo. È chiamata ad essere fermento

vani che anche oggi, in un tempo di relativi-

dell’immensa pasta della comunità umana

smo e materialismo, si consacrano a Cristo do-

oggi in espansione. E tale comunità organica

nandosi totalmente al servizio del suo Regno

– come ognuna delle sue membra – è protesa

nelle indefinite forme. Che dire poi del risve-

verso la risurrezione totale quando il Signore

glio del laicato, consapevole dell’assunzione

Risorto ritornerà per la sua pasqua universale

delle sue responsabilità battesimali? Quanti di

e definitiva. È questa attesa a cui ad ogni ce-

loro sposati dedicano anni nelle trincee missio-

lebrazione eucaristica ci riferiamo dopo il

narie affrontando sacrifici di ogni genere. E poi

grande momento centrale con le parole: “An-

la fioritura di movimenti laicali che dalla pre-

nunciamo la tua morte, proclamiamo la tua

ghiera attingono energie vitali per i diversificati

risurrezione, nell’attesa del tuo ritorno”.

servizi nella vita sociale, politica, economica

Sta a ciascuno di noi non rendere solo verbale

nello spirito delle Beatitudini che oggi spe-

questo annuncio e non credibile con la nostra

cialmente è contro la corrente per eccellenza

scarsa fede e incoerente fedeltà.

nel mondo globalizzato? Ecco queste e altre

La Chiesa è dunque lo spazio in cui uomini di

manifestazioni magari meno vistose, ma della

carne, impastati di fragilità e anche soggetti

maggioranza silenziosa e fedele, costituiscono

all’errore e al peccato, si impegnano a rialzar-

la ininterrotta presenza del Risorto che, col

si sempre, a rimettersi in cammino per vivere

suo Spirito. opera anche oggi e manda segnali

nel quotidiano – con la potenza dello Spirito

di ottimismo e di speranza pasquale, nono-

che ha vivificato il corpo sepolto del Cristo –

stante tutto.

l’esperienza pasquale. È tanto più urgente tale esperienza nel mondo d’oggi in cui domina
una cultura di morte nonostante frenesie di
47
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vitalismo. I discepoli del Risorto sanno che

sappia pagare di persona perché è fedele a

Lui ha vinto la morte e ha dato lo Spirito a

Cristo ed esulta di appartenergli e di restare

Pentecoste affinché ogni tipo di morte

fedele a Lui, pagando i costi di tale alleanza.

all’interno della vita e della storia di ogni

È questo il progetto del Regno di Dio che

tempo possa essere vinta.

coincide con la felicità dell’uomo. Esso ha

Si può creare un mondo nuovo, che è un modo

come

nuovo di vivere da uomini con la passione per

l’energetico più duraturo e potente del mon-

la vita e per la gioia da diffondere. E tale gioia

do, come attestano milioni di credenti che lo

è secondo le indicazioni del Maestro indicata

prendono sul serio. Del resto questo progetto

nel manifesto delle Beatitudini. Vi si delinea il

del Regno altro non è se non l’incarnazione

progetto di uomo nuovo annunciato da Gesù:

del Figlio di Dio. E le beatitudini sono lui

anzitutto l’uomo-povero, svuotato della bra-

stesso che prima di proclamarle le incarna. La

mosia del possesso e dell’idolatria del danaro

Lettera di Barnaba, uno dei primi documenti

che dà un senso di autosufficienza. Un uomo

della storia del Cristianesimo nel tempo dei

che condivide coi poveri e gli ultimi che a mi-

martiri, rimarca che il Cristianesimo è gioia, è

liardi popolano la terra e corrono verso la

speranza, è amore trasformante. È fermento

morte, nel cinismo e indifferenza generale.

che chiede di espandersi.

Un uomo che accetta il dolore e la prova sa-

Orbene, gioia, speranza sono i germi della novi-

pendo che chi vorrà salvare la propria vita la

tà pasquale che ha reso la vicenda umana una

perderà. Un uomo affamato e assetato di giu-

tensione verso il meglio, l’ha trasformata in

stizia, capace di affrontare la lotta, il rischio,

storia e non più un’avventura narrata da un

l’insicurezza. L’uomo mite perché esigente

idiota, secondo la nota indicazione di Shake-

con se stesso, che sa perdonare e così spezza-

speare. E all’interno di essa è centrale la vi-

re la spirale della violenza. L’uomo veramen-

sione dell’uomo nella sua intangibile sacralità

te libero, cioè che si fa liberare dal Risorto

di creatura e di figlio. È persona con la sua at-

dalla schiavitù interna ed esterna e rispetta la

titudine radicale di libertà, di riferimento ai

libertà altrui, di contro ai razzismi e naziona-

valori, di apertura all’altro fino all’amore gra-

lismi. L’uomo capace di misericordia per chi è

tuito, di costruzione di una storia nuova.

misero di ogni tipo di miseria, come appunto

Questi sono i dinamismi di novità innescati

ha fatto Cristo, il vero buon Samaritano che si

dall’evento pasquale. È questa una visione

ferma a soccorrere il malcapitato seminato

del tutto nuova di vedere, di sentire, di rap-

lungo il ciglio della storia. Un uomo che, poi,

portarsi, di operare, di collaborare. E questi

centro

operativo

l’amore

che
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è

sono stati inseminati nei discepoli, il popolo

Di qui la fiducia nella crescita in umanità, og-

nuovo. Che è fatto – l’abbiamo tante volte

gi tante volte insidiata dalla corruzione dila-

detto – da uomini fragili e peccatori, ma che

gante. Solo se l’uomo ritorna a questa misura

nella misura in cui cooperano all’azione dello

umana si può parlare di uscita dalla preisto-

Spirito Santo inabitante possono veramente

ria. Essa, in verità, non è un fatto cronologico

lievitare il mondo. Le prime comunità di se-

collocabile alle nostre spalle. È invece un fatto

guaci – come ci attesta il libro degli Atti degli

assiologico, cioè valoriale. La storia è la vi-

Apostoli – erano caratterizzate dal trinomio:

cenda umana – conviene ricordarlo - in cui la

koinonía, comunione tra gli uomini radicata

formula l’uomo sull’uomo sia sostituita, ma in

nel profondo dell’unione interiore con la Tri-

termini di concretezza, da quella dell’uomo

nità Santa. E poi dalla diaconía o servizio vi-

con l’uomo. Anzi, l’uomo per l’uomo.

cendevole fra gli uomini, specialmente i più

Sin dalle origini del Cristianesimo, i segni nel-

stanchi ed emarginati, sull’esempio del Mae-

la storia di questi fermenti ci sono. Basti pen-

stro che lava i piedi dei suoi la sera del Gio-

sare alle istituzioni evangeliche di carità, co-

vedì santo. Tale diaconía è l’espressione natu-

me per esempio la cura per i poveri, il servi-

rale ed è la prova dell’autenticità della comu-

zio ospedaliero in un periodo di assenza di

nione interiore. Ora solo da questa koinonía

mentalità e di strutture di accoglienza.

interiore tradotta in diaconía operativa può

Parimenti c’è stato l’impulso alla cultura, che

scaturire la martyría o testimonianza incisiva e

è la coltivazione dell’uomo nella sua intelli-

convincente per chi osserva. Ed è capacità di

genza e nella sua integralità: si pensi alle

dare perfino il sangue nella fedeltà a Cristo e

prime biblioteche, alle scuole abbaziali, alle

all’uomo.

università. Si pensi all’opera di S. Benedetto

In effetti i germi pasquali così fruttificati han-

circa l’integrazione di etnie diverse: da quella

no creato i presupposti per ogni civiltà di o-

romana, a quella classica, a quella così allora

gni tempo, portando un senso di dignità della

chiamata barbarica. Così pure le legislazioni

persona – di ogni uomo titolare anche solo di

sono state lievitate da questi fermenti: la di-

umanità, un senso di giustizia e di solidarietà.

gnità di ogni persona al centro, come nelle

Hanno plasmato uomini nuovi che si riferi-

“pandette” di Giustiniano o nel “decreto” di

scono a parametri nuovi di vita.

Graziano. In esse si rimarca l’uguaglianza degli uomini davanti alla legge, senza discrimi-

11. 6 Risurrezione e storia nuova

nazione di alcun genere.
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Attraverso i secoli si sono moltiplicate inizia-

re e di danaro, con conseguente cinismo nei

tive e istituzioni benefiche. E si è venuta cre-

confronti di una umanità dolente cui manca

ando una mentalità sempre più diffusa di di-

l’indispensabile per sopravvivere.

gnità e solidarietà.

L’uguaglianza tra gli uomini si è poi deforma-

Nell’età moderna, a causa anche di un pro-

ta nel comunismo ottocentesco, rivoluziona-

cesso di laicizzazione, spesso come reazione a

rio e sanguinario e poi in bolscevismo crudele

rappresentanti di comunità cristiane incoe-

che ha fatto registrare milioni di deportati e

renti e infedeli alla ispirazione primigenia, c’è

assassinati nei gulag.

stata la proclamazione dei valori evangelici

La fraternità tra le creature di Dio è degenera-

come se sorgessero solo allora. E tale processo

ta in forme di massoneria, lobby, caste, clan,

ha riguardato i valori umani portati dal Cri-

familismi, razzismi. In realtà, solo la fraternità

stianesimo. Si pensi alla rivoluzione francese

che discende dall’unica paternità divina reg-

che assunse i valori di libertà, uguaglianza, fra-

ge. Solo essa è autentica. E arriva a dare tem-

ternità, divelti – per così dire – dal loro humus

po, sostanze, premura, attenzione, servizi a

naturale, che è quello evangelico.

quanti hanno bisogno. Persino ai propri per-

Cos’è infatti la libertà evangelica se non la li-

secutori e nemici.

bertà dei figli di Dio (cfr Gal 5,1), affrancata dal-

Questo trinomio divelto dalle radici, dunque,

le proprie passioni negative interiori e dai

si è smembrato e si è rivelato nocivo per la

carrozzoni esterni di servilismo, di carrieri-

costruzione di una città dell’uomo.

smo oggi così largamente diffuso? Cosa è la

L’uomo nuovo è l’uomo pasquale, quello cioè

uguaglianza se non la conseguenza naturale

che si è lasciato plasmare dalle novità del Cri-

dell’essere tutti figli di Dio riscattati dal san-

sto Risorto. E testimoni luminosi ne vediamo

gue e dalla risurrezione del suo Unigenito?

ancora nel nostro tempo, da Papa Giovanni

Cos’è la fraternità se non quel legame di con-

XXIII a La Pira, da Oscar Romero a Teresa di

sanguineità con Cristo il Dio fratello degli

Calcutta, da Giovanni Paolo II a Marcello

uomini e quindi con tutti gli altri uomini?

Candia, da Annalisa Tonelli agli innumerevo-

I secoli successivi alla rivoluzione francese

li uomini e donne che ogni giorno si spendo-

hanno assistito allo smembramento del tri-

no senza riserva nelle terre missionarie o nel-

nomio evangelico. Il liberismo più sfrenato,

la porta accanto in offerta silenziosa di servi-

fino al capitalismo finanziario selvaggio dei

zio.

nostri giorni, così sta vivendo la libertà: quel-

Il Cristianesimo come annuncio permanente

la di spadroneggiare coi propri mezzi di pote-

di pasqua è fermento evangelico che può es50
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sere immesso anche nella dura pasta di oggi.

glierne il punto centrale, l’essenza del Cri-

E, con gli orari di Dio misurati sui passi lenti

stianesimo.

e faticosi degli uomini, può dare il volto di

Nell’epoca della modernità tre autori hanno

una storia nuova.

tentato di cogliere appunto l’essenza del Cri-

È necessario che la comunità intera dei disce-

stianesimo. Con tre opere che recano proprio

poli e ciascuno in essa sia quello che il Risorto

questo titolo. Uno è un ateo, Feuerbach. Se-

chiede che sia. Cioè pasquale. Perché la Chie-

condo questo autore l’essenza del Cristiane-

sa – si è tante volte sottolineato - o è pasquale

simo è tutta nella linea orizzontale. È ridotto

o non è. Solo così può essere oggi sale della

alla religione dell’uomo per l’uomo. Qui

terra e luce del mondo (cfr. Mt 5, 13-14). Vale

l’uomo viene assolutizzato e diventa Dio per

la pena rimarcare che qui l’essere è il diventa-

l’altro uomo, un dio immanente che si risolve

re sempre al meglio, accettando le tante sfide

e si dissolve in ogni uomo.

di un mondo in rapidissimo cambiamento. Il

L’altro autore è Harnack, secondo il quale

mondo attende dai discepoli del Risorto que-

l’essenza del Cristianesimo è l’amore verso il

sta luce e questo sale perché in fondo si ac-

prossimo come conseguenza della paternità

corge di essere un mondo oscuro e angoscian-

divina ma considerata in senso puramente

te per un futuro incerto, e di essere altresì un

metaforico.

mondo insipido, allo sbando, specialmente

Il terzo è Guardini che, sulla linea della fede

ma non soltanto nella fascia giovanile. Dun-

cristiana di sempre, coglie l’essenza del Cri-

que il mondo, nonostante tutto, attende. Il Ri-

stianesimo come fede in Gesù Cristo uomo-

sorto soprattutto spinge.

Dio, Figlio vero del suo eterno Padre, morto

La pasqua è più che mai consegnata alle no-

per la nostra salvezza e risorto per donarci la

stre povere mani.

vita.

La pasqua è vita dell’uomo. La vita dell’uomo

Più vicino a noi Giorgio La Pira, che, dopo es-

deve diventare pasqua coerente e contagiosa.

sersi chiesto che cosa è il Cristianesimo, afferma: «Se volessimo dire con una sola parola
a chi ci fa questa domanda, che cosa rispon-

11.7 Risurrezione, essenza del Cristianesimo

deremmo? Risponderemmo, come S. Paolo,
così: È Cristo risorto. O, più esattamente, è

Il mondo, oggi frastornato da mille messaggi

Cristo crocifisso e risorto”. Ed ebbe il corag-

anche sul Cristianesimo, ha bisogno di co-

gio di proclamarlo come profeta disarmato,
davanti al parlamento bolscevico negli anni
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in cui in Russia si era perseguitati se solo si

Come per ogni pio ebreo, parimenti l’evento

pronunciava il nome santo di Dio.

della Risurrezione del Signore va tenuto

Sì, il Cristianesimo non ce lo inventiamo noi.

sempre

La fede cristiana l’accogliamo come si riceve

dell’annuncio. Ne abbiamo, tra tanti, un e-

l’acqua dalle fonti attraverso il canale che non

semplare nella predicazione rivolta da Paolo

la inquina ma la trasmette.

ai giudei della comunità di Antiochia di Pisi-

In questa fede hanno scommesso i martiri de-

dia. «Vi annunciamo la bella notizia – euan-

gli albori e quelli di oggi, dando la vita con la

ghéllion – che Dio aveva promesso ai nostri

gioia di chi testimonia fino in fondo e va in-

padri e che ha portato a compimento con noi

contro al Risorto.

loro figli facendo risorgere Gesù.» (Atti 13, 32-

Questa è la fede che oggi va professata senza

33). La promessa di Dio che attraversa tutto

sconti e reticenze. Ed è il centro. Paolo, nella

l’Antico Testamento e la storia d’Israele è

lettera-testamento che scrive al suo prediletto

dunque l’evento della pasqua di resurrezione

discepolo Timoteo, condensa il principio

dalla morte. L’annuncio della Risurrezione è

primo della fede, da cui ogni altra realtà si di-

il Vangelo nel Vangelo. E tutti gli annunci bi-

spiega. Gli dice: «Ricordati che Gesù Cristo

blici si presenterebbero come delle teorie sen-

della stirpe di Davide è risuscitato dai morti.»

za approdo, come movimenti senza direzio-

(2Tim 2, 8). Queste parole consegnate a Timo-

ne, se non ci fosse l’evento della risurrezione.

teo potremmo chiamarle lo shemà del Nuovo

Questo evento della risurrezione era, dunque,

Testamento. Si ricordi che nella tradizione e-

costantemente annunciato dai primi seguaci e

braica, che ogni pio israelita era tenuto ad a-

poi ininterrottamente trasmesso attraverso le

ver presente continuamente, l’inizio era ap-

generazioni della Chiesa. Che è lo spazio di

punto Shemà: «Ascolta, Israele: il Signore è il

questo annuncio. Ma gli apostoli e i discepoli

nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il

di tutti i tempi avevano il comando del Signo-

Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta

re di testimoniarlo Risorto. Ora si testimonia

l’anima e con tutte le forze. Questi precetti

quando si incarna. E la Chiesa così diventa

che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripe-

spazio di annuncio – testimonianza - incarna-

terai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai se-

zione della risurrezione pur con tutti i limiti

duto in casa tua, quando camminerai per via,

della fragilità della nostra condizione umana.

quando ti coricherai e quando ti alzerai»

La risurrezione deve diventare vita, cioè spi-

(Deut 6, 4-7).

ritualità. Spiritualità significa, in genere, un

presente

e

va

fatto

centro

modo di essere di una persona, discendente
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dal suo rapporto con Dio. Ci sono diversifica-

La spiritualità parte dal cuore dell’uomo – a-

te spiritualità secondo le varie religioni. La

nimato dalla sua anima profonda che è lo Spi-

spiritualità cristiana indica il modo di essere

rito Santo - e va verso il centro della Trinità

del discepolo fondato sul suo rapporto con

che è il Padre e ricade sull’impegno esisten-

Dio Trinità, come comunione col Padre, col

ziale della vita di ciascuno.

Figlio, nell’unità del loro infinito vincolo

La spiritualità del credente non sta ai margini

d’amore che è lo Spirito. E poiché al Padre e

dell’esistenza di ciascuno, ma è la sostanza e

al Figlio non si arriva se non per mezzo dello

la sorgente delle sue motivazioni e delle sue

Spirito, ne consegue che la spiritualità cristia-

azioni.

na è farsi portare dallo Spirito Santo che
compie nel profondo dell’uomo – il suo spiri-

11.8 Risurrezione e dinamismo

to – l’opera iniziata da Gesù.
In realtà la storia della salvezza parte dal Pa-

Nell’ambito del Cristianesimo si parla – è ve-

dre che manda il suo Unigenito e insieme,

ro – di tante forme di spiritualità, ad esempio

dopo la Risurrezione – Ascensione, inviano il

quella benedettina, francescana, domenicana,

loro

trasformare

gesuitica, camilliana, salesiana. Ma poiché na-

l’umanità tutta in umanità nuova. E così –

scono dal Battesimo, che è il sacramento

spinta dallo Spirito – possa accedere al Figlio

dell’evento pasquale di morte-risurrezione, non

Risorto che porta alla sorgente dell’amore e

possono

della vita che è il Padre. C’è dunque un giro

dell’unica spiritualità cristiana. Possiamo para-

di

gonarla ad un’unica sorgente di luce, che poi si

Spirito

ritorno

d’amore,

nella

storia

per

della

salvezza

che

essere

forme

diversificate

dell’umanità e di ognuno di noi che parte dal-

moltiplica in miriadi di riflessi luminosi.

lo Spirito e col Figlio risorto giunge al Padre.

Poiché parte dal cuore o profondo dell’uomo,

E questo non solo alla fine della vita, quando

ha due momenti articolati: c’è anzitutto quel-

tutto sarà nella pienezza, ma nel quotidiano

lo interiore. È quello fondamentale. Si tratta

dell’esistenza.

ogni giorno di ri-scoprirla con lo stupore delle

La spiritualità cristiana si configura, dunque,

origini, di riassaporarla e risperimentarla den-

come l’aprirsi delle vele del nostro spirito al

tro e poi rialimentarla ogni giorno con la Paro-

soffio dello Spirito Santo col timoniere che è

la e con l’Eucaristia che è il contatto vivo con

Cristo, per usare la bella espressione agosti-

Cristo Risorto presente fisicamente nel sa-

niana del Christus nauta.

cramento. Solo così si passa al momento estrinseco che è l’irradiazione di ciò che c’è
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dentro di noi, l’incarnazione in ogni azione

«Sia che mangiate, sia che beviate, sia che fac-

che compiamo e finalmente la proclamazione

ciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la glo-

verbale di questo nucleo vitale.

ria di Dio»(1 Cor 10,31). Cioè tutto diventa at-

Tutto questo dinamismo ci mette in grado di

to liturgico, un grande offertorio della propria

imitare il gesto di Giovanni il Battezzatore

attività e del proprio essere a Dio e ai suoi fi-

verso quanti conosciamo e con cui il Signore

gli. Del resto, “cielo” è sinonimo di “regno” e

ci fa incontrare: «Ecco l’Agnello di Dio. Ecco

«il regno – assicura la Parola – è già in mezzo

Colui che toglie il peccato del mondo.» (Gv

a voi» (Lc 17, 21). Qui in germe, poi sarà nella

1,29). Ecco la salvezza del mondo. Ecco, fra-

pienezza.

tello e sorella mia, la tua salvezza, la salvezza

Ora il regno di Dio ha le sue logiche, i suoi

di ognuno di noi.

stili, i suoi interessi, diversi dal mondo inteso

Solo se nella fede noi viviamo dentro di noi il

nel senso del rifiuto del Regno.

Risorto, possiamo dire agli altri come Gio-

Uomini nuovi si è, se si accetta il Regno che è

vanni nella sua prima lettera: «Quello che ab-

Gesù Cristo Risorto. E qui ci soccorre Agosti-

biamo udito, quello che con i nostri occhi ab-

no che dice: «Cristo risorge in noi se noi ci

biamo visto e contemplato, quello che con le

facciamo risuscitare da Lui, se abbandoniamo

nostre mani abbiamo toccato, questo noi vi

l’uomo vecchio e ci rivestiamo dell’uomo

annunciamo.» (1Gv 1,1-2).

nuovo”. L’uomo vecchio è l’uomo soggetto al

Così si diventa uomini della novità pasquale,

peccato. Quello nuovo è colui che si fa libera-

come dono a partire dal proprio cuore.

re dall’Unico pienamente libero che è il Risor-

Sì, cuore nuovo. «Se voi siete risuscitati insie-

to. E proprio nel suo nome Paolo esorta i cri-

me con Cristo – scrive Paolo ai Cristiani di

stiani di Corinto a liberarsi del vecchio fer-

Colossi – cercate le cose del cielo dove Cristo

mento per immettere al suo posto il lievito

regna accanto a Dio. Pensate alle cose del cie-

nuovo.

lo, non a quelle della terra.» (Col 3,1-2). Qui,

«Togliete via quel vecchio lievito che vi cor-

come già si è rimarcato, la Parola non ci dice

rompe. Siate come una pasta nuova. Come

affatto di non pensare o provvedere alle fac-

pani azzimi di pasqua. E in effetti lo siete già

cende terrestri pur necessarie per vivere – oc-

perché Cristo il nostro agnello pasquale si è

cupazioni, professioni, compiti familiari, eco-

già immolato. Celebriamo dunque la festa

nomici, politici – per avere la testa altrove. Si

non con il lievito vecchio né con il lievito di

dice soltanto: non fate nulla nella direzione

malizia e di perversità, ma con azzimi di sin-

del terra-terra, ma in quella del terra-cielo.

cerità e di verità» (1 Cor 5, 7-8).
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Insomma, se col Battesimo siamo risorti con

modo di pensare, modo di amare, modo di

Cristo, allora dobbiamo vivere in coerenza a

operare. Come si è visto in altri contesti, pos-

queste novità, in noi inseminate, e progredir-

siamo esprimerci con l’immagine del trapian-

vi decisamente. In realtà – il duplice segno

to: della mente, del cuore e delle mani. Conti-

del Battesimo nella forma completa della im-

nuando sulla linea dell’immagine, c’è novità

mersione

emersione

come testa nuova: vedere tutto come Cristo

dall’acqua non ha valore solo rituale né solo

vede, situazioni personali, familiari, storiche,

di efficacia per quell’istante. Esso invece è un

ambientali. E avere il criterio di giudizio di

segno – come ogni sacramento che realizza

Cristo. Poi c’è novità come cuore nuovo: amare

veramente ciò che simboleggia. Ogni battez-

tutti come Cristo ama, tutti anche i nemici da

zato immerso-emerso partecipa alla morte-

perdonare e beneficare quando si può.

sepoltura e alla risurrezione del Cristo. Muo-

Novità come trapianto delle mani: servire tutti,

re a ciò che non è conforme a Dio e risorge a

anzitutto gli ultimi, come Cristo samaritano

ciò che è di Dio. E poiché Dio è gioia, pace,

buono continua a fare e poi a servire come

bellezza, bontà, misericordia, vivere quello

Lui la sua Chiesa

che è di Dio è collaborare con lo Spirito a quo-

Circa il cuore nuovo, vale la pena ricordare

tidianizzare questi valori positivi. Cioè vivere

che nella Bibbia quando si dice cuore si in-

un’esistenza nuova.. E notiamo che noi rima-

tende l’uomo nella sua integralità di cono-

niamo battezzati per sempre, cioè impegnati a

scenza, di libertà, di amore, di comportamen-

far progredire questa novità seminale.

to conseguente.

Col battesimo si riceve una vita nuova (cfr

Ciò significa che il dinamismo della risurre-

Rm 8, 9), una conoscenza nuova (cfr Fil 3, 10).

zione è iniziato in ciascuno di noi nel Batte-

E quindi una legge di comportamento nuovo

simo con la potenza trasformante d’amore

che è quello delle Beatitudini del Regno (cfr

dello Spirito Santo, è potenziato in ogni sa-

Mt 5, 3-16), come si è già detto.

cramento specialmente nell’Eucaristia dove il

Pasqua come novità è il modo nuovo di esse-

Cristo Risorto fa un’unione indicibile con chi

re uomo. E siccome ogni uomo ha tre livelli

si comunica. Ma questo è un dinamismo vita-

del suo essere specifico – che sono il pensiero,

le, non è un dispositivo meccanico, per cui si

l’amore che include la libertà (un amore coat-

richiede la collaborazione del nostro sì a que-

to non è tale) e l’operatività che è la traduzio-

sta irruzione del dono di Dio.

ne del progetto della libertà d’amore – allora

Il centro è tutto in quella volontà di accetta-

la novità pasquale riguarda questi tre ambiti:

zione del cuore nuovo, che è amare come Cri-

nell’acqua

e

della
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sto mi-ci ha amato e ci ama incessantemente

re ciò che Cristo ha iniziato, la comunione tra

fino alla morte per la nostra liberazione, alla

il Risorto e il discepolo? In questo senso va in-

risurrezione per la nostra vita e all’Eucaristia

terpretata la Parola che dice: «Siamo salvati,

per questa unione al di sopra di ogni nostra

ma nella speranza. E se ciò che si spera si ve-

immaginazione. Ma questa capacità di amare

de non c’è più speranza. Se invece speriamo

come Cristo non è da sforzo umano. È dono

in ciò che non vediamo ancora, lo aspettiamo

dello Spirito. Si tratta di quell’«amore che Dio

con pazienza» (Rm 8, 24-25). Notiamo che bi-

ha effuso nei nostri cuori per mezzo dello

blicamente il termine speranza non significa

Spirito Santo che ci ha donato» (Ro 5, 5). Ora,

probabilità, bensì certezza che quello che ha

non dimentichiamolo mai, lo Spirito Santo è il

iniziato Dio può essere completato da noi se

primo dono di Gesù Risorto la sera stessa di

collaboriamo. E poi la parola pazienza non

pasqua (cfr Gv 20, 22).

connota passività, ma un’attesa operosa traf-

Il dinamismo pasquale produce nel credente

ficando talenti di natura e doni di grazia rice-

uno slancio nuovo. Paolo lo attesta. Afferrato

vuti dalla bontà di Dio. E la parabola più im-

da Cristo Risorto a Damasco, nella lettera ai

pegnativa resta sempre quella dei talenti.

Filippesi scrive: «Tutto è una perdita di fronte

Dunque la speranza è l’amore che attende il

al vantaggio di conoscere Gesù Cristo il mio

completamento di quello che Dio Amore ha

Signore. Per Lui ho rifiutato tutto questo, co-

iniziato. La speranza attiva e attuosa diventa

me cose da buttar via per guadagnare Cristo,

un’attitudine indomita di sopportazione di

per essere unito a Lui nella salvezza. Voglio

tutto pur di raggiungere la meta. E la meta è

solo conoscere (= sperimentare) la potenza della

Cristo Risorto sorgente di energetico perenne.

sua risurrezione. Voglio soffrire e morire in

La speranza è amore che si protende. È

comunione con Lui, per giungere anch’io alla

l’amore teso al futuro da cui viene il Dio sal-

risurrezione dei morti … Faccio una cosa sola:

vatore. Chi è proteso verso il futuro – qua-

dimentico ciò che sta alle mie spalle e mi

lunque età anagrafica abbia - resta giovane. Si

slancio, protendendomi verso ciò che mi sta

è vecchi nella misura della propria rassegna-

davanti.» (Fil 3, 8-11; 13).

zione. Si è giovani nella misura della propria

Ogni discepolo – afferrato dal Risorto nel Bat-

protensione. Si è vecchi nella misura della sia

tesimo e restando afferrato a Lui – si slancia

pur morbida disperazione. Si è giovani nella

in avanti per afferrare a sua volta Colui da cui

misura dell’impegno della propria speranza.

si sente conquistato. E cosa è la speranza se

Dichiara la Parola: «Se l’uomo è in Cristo, è

non questa tensione quotidiana per completa-

una creatura nuova. Le cose vecchie sono pas56
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sate. Ecco ne sono nate di nuove.» (2 Cor 5,

La novità – come tante volte si è accennato –

17). Le cose vecchie di cui qui si parla sono le

ci è data in forma sensibile. Ma il seme ha bi-

logiche vecchie, i criteri vecchi di azione e di

sogno di un terreno ben disposto, di un innaf-

valutazione. Le cose nuove sono invece le lo-

fiamento costante, di un clima propizio e sti-

giche ispirate alle beatitudini, che sono

molante.

l’exultet pasquale anticipato. Tale novità è liberazione dal vecchiume mentale e operativo.

11. 9 Risurrezione e amore cristico

Non è la ripresentazione del vecchio verniciato giovane, come abbiamo già detto. La novità

La novità pasquale, dono del Risorto, sarà

è superamento della vecchiaia radicale che è

funzionante ed efficace in ciascuno di noi se

l’angoscia della morte esorbitante che fa velo

collaboriamo all’opera dello Spirito. Se ci

sulla consegna al Signore della misericordia.

chiedessero, ma qual è lo specifico operativo

E poi la novità è altresì il superamento della

del Cristiano, saremmo tentati di dare rispo-

vecchiaia interiore, che è il rifiuto degli altri e

ste molteplici e vaghe. Lo specifico del Cri-

dell’Altro, cioè il peccato.

stiano non dobbiamo inventarlo noi. Ce lo ha

Pertanto, finché non si spezzeranno alla radi-

presentato Cristo nel suo discorso testamento

ce i ceppi della morte e dell’egoismo, della

dell’Ultima Cena: «Vi dò un comandamento

violenza, del rifiuto di Dio, si rimane inte-

nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Proprio

riormente in regime di schiavitù. Gesù Risor-

come Io ho amato voi, così amatevi voi gli uni

to ha spezzato i ceppi del peccato e della mor-

gli altri. Da questo vi riconosceranno che siete

te e ci ha liberati, se ci lasciamo liberare as-

miei discepoli, se avrete amore gli uni gli al-

sumendo le sue logiche e obbedendo al suo

tri.» (Gv 13, 34-35). E l’amore è pasqua: «Noi

Santo Spirito. Oggi specialmente quanti sono

sappiamo di essere passati dalla morte alla vi-

schiavi, pur credendo di essere liberi. Si con-

ta perché amiamo.» (1 Gv 3,14). Anche Gesù

fonde frenesia di azione con dinamismo inte-

Cristo è la novità. Non ci sono cose straordi-

riore. Ma non c’è peggiore schiavo di chi non

narie da fare, ma le cose ordinarie che tutti

si rende conto di esserlo. Come non c’è mala-

fanno in forma straordinaria, cioè l’amore cri-

to più grave di chi si illude di essere sano.

stico.

Lasciamoci illuminare da Cristo verità. La-

C’è un documento della primitiva Chiesa de-

sciamoci innamorare da Cristo vita. Percor-

nominato “Lettera a Diogneto”, che evidenzia

riamo decisi Cristo nostra via.

lo specifico cristiano della anzidetta straordinarietà nell’ordinarietà: «I Cristiani non si dif57
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ferenzino dagli altri uomini né per territorio,

me se essi ricevessero la vita. Insomma, per

né per lingua o abiti. Essi non abitano in città

dirla in breve, i Cristiani svolgono nel mondo

proprie, né parlano un linguaggio inusitato.

la stessa funzione dell’anima nel corpo.

La vita che conducono non ha nulla di strano.

L’anima è diffusa in tutte le membra del cor-

La loro dottrina non è frutto di considerazioni

po. E anche i Cristiani sono sparsi per le città

ed elucubrazioni di persone curiose. Né si

del mondo. L’anima abita nel corpo ma non è

fanno promotori, come alcuni, di una qualche

del corpo. Anche i Cristiani abitano nel mon-

teoria umana. Abitando nelle città greche e

do ma non sono del mondo … Dio ha asse-

barbare, come a ciascuno è toccato, e unifor-

gnato loro un compito così sublime. E ad essi

mandosi alle usanze locali per quanto con-

non è lecito abbandonarlo.»

cerne l’abbigliamento, il vitto e il resto della

Ecco dunque la novità nello specifico della

vita quotidiana, mostrano lo stile mirabile e

carità nell’ordinario di questo scritto lumino-

straordinario del loro sistema di vita a detta

so e così plasticamente redatto.

di tutti. Abitano nella propria patria, ma co-

Continuando sul tema della novità pasquale,

me stranieri. Partecipano a tutto come citta-

va ulteriormente rimarcato che ha bisogno di

dini e tutto sopportano come forestieri. Ogni

essere immagliata nell’esistenza quotidiana

terra straniera è loro patria e ogni patria è ter-

dell’uomo. Essa non è un orpello esterno. Né

ra straniera. Si sposano come tutti. Generano

una medaglia decorativa. È invece un dono

figli ma non espongono i neonati. Hanno in

divino da sviluppare. E da farlo partendo

comune la mensa ma non il letto. Sono nella

dall’interiorità sì da irradiarlo come le realtà

carne ma non vivono secondo la carne. Dimo-

luminose. È necessaria qui la distinzione tra

rano sulla terra ma sono cittadini del cielo.

ostensione e ostentazione.

Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro

La prima è simulare artificiosamente quello che

vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti

non si è. La seconda è irradiare naturalmente

sono perseguitati. Non sono conosciuti, eppu-

quello che si è. L’ostensione è mostrare nel

re vengono condannati. Sono uccisi e tuttavia

quotidiano il dono che ci si porta dentro, cioè

sono vivificati. Sono poveri e arricchiscono

la novità pasquale conseguita da Dio e fatta

molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano.

fruttificare dall’uomo. L’ostentazione è la

Sono disprezzati, ma nel disprezzo acquista-

strumentalizzazione del messaggio divino

no gloria. Vengono oltraggiati ed essi benedi-

per apparire quello che non si è. E la novità

cono. Sono insultati e invece essi rendono o-

pasquale viene svilita da parole di cui non si è

nore. Sono puniti e invece essi gioiscono co-

convinti. Ci si accorge facilmente di questi
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soggetti e si resta – da parte di coloro che so-

procura scandalo, cioè inciampo ai destinatari

no più deboli nella fede - scandalizzati fino a

della nostra missione.

rinnegare talvolta il Cristianesimo. Anche

Quando il Maestro, nell’unica preghiera che

questo intendeva dire Paolo quando scriveva,

ci insegna, dice rivolto al Padre: “Sia santifi-

citando Isaia : «Il nome di Dio è bestemmiato

cato il tuo Nome”, intende dire sia glorificato

per causa vostra fra i pagani.» (Rm 2,24). E

il Tuo nome. E l’impegno della glorificazione

Giacomo incalza: «Non sono essi che bestem-

è anzitutto la testimonianza. La contro-

miano il bel Nome che è stato invocato sopra di

testimonianza è esattamente il contrario.

voi?» (Gc 2,7).

Insomma il credente s’impegna a riflettere

Nel merito, commenta un autore del II secolo:

con coerenza e fedeltà alla novità del Risorto,

«Perché – si chiede – il Nome santo viene be-

con la concretezza della vita prima ancora che

stemmiato?. E così risponde: “Perché noi non

con le sue parole.

mettiamo in pratica ciò che diciamo. La gente,

Questo significa essere uomo nuovo: vivere

infatti, resta stupita sentendo dalla nostra

nella quotidianità che per lui è come una li-

bocca le parole di Dio, perché quelle parole

turgia della vita, per dirla con Paolo (cfr Ro

sono buone e meravigliose. Sennonché poi

12,1 ss) uno stile di essere, cioè pasquale, le

notando che le nostre azioni non corrispon-

opere abituali. Stile di essere che ha un preci-

dono alle parole che diciamo, ecco che pro-

so riferimento: le beatitudini.. E lo fa remando

rompono in bestemmie, affermando che tutto

contro, ogni giorno. Sì, rinascendo ogni gior-

ciò non è che una favola, una serie di inganni.

no. Guai a quell’uomo – è stato detto – che ha

Essi, ad esempio, sentono da noi: “Amate i

smesso di nascere. Proprio così, la novità pa-

vostri nemici …”. Udendo ciò ammirano la

squale che ci contrassegna è una incessante

nobiltà di tanto amore, ma vedono poi che

rinascita. E così si annuncia credibilmente la

non soltanto non amiamo quelli che ci odia-

novità della risurrezione. E tale novità è la

no, ma non amiamo addirittura neppure

certezza consolante che il Signore della storia

quelli che ci amano. E così non solo si fanno

garantisce: «Ecco Io faccio nuove tutte le co-

beffe di noi ma ancor oggi il nome di Dio vie-

se» (Ap 21, 5). E ci vuole collaboratori a pre-

ne bestemmiato”. Va notato che la contro-

parare i materiali di costruzione dei «cieli

testimonianza, oltre che un peccato di omis-

nuovi e della terra nuova nei quali avrà stabi-

sione per il comando ricevuto di dare testi-

le dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). Certo i

monianza, è un peccato di corruzione, perché

nuovi cieli e terra nuova saranno inaugurati
alla fine dei tempi nel regno perfetto, ma i
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suoi mattoni – per dir così – sono preparati

all’assemblea e dice: «Bisogna, dunque, fratel-

nella nostra storia.

li, che fra coloro che ci furono compagni per

Insomma la novità pasquale è scoppiata con

tutto il tempo in cui il Signore Gesù è vissuto

la risurrezione di Cristo. E noi la stiamo com-

in mezzo a noi – incominciando dal battesimo

pletando giorno dopo giorno.

di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra di
noi assunto in cielo - uno diventi, insieme a
noi, testimone della sua risurrezione.» (Atti 1, 21-

11.10 Risurrezione e Chiesa testimoniale

22). E risultò eletto «Mattia che fu associato
agli undici apostoli.» (Atti 1, 25).

Questo

tema

introdotti

Testimone, nella lingua originale con cui è

nell’approfondimento del nostro impegno di te-

scritto il Nuovo Testamento, è espresso col

stimonianza. La TESTIMONIANZA è la grande

termine Martyr. Significa colui che annuncia

consegna del Risorto ai suoi. Nel cenacolo di Ge-

ciò che ha visto. È colui che in tribunale face-

rusalemme i suoi, prima esitanti per timore di

va una deposizione giurata a favore di un al-

vedere in Lui presente un fantasma, poi esitanti

tro. Pertanto gli autori del Nuovo Testamento

per la gioia che potessero ingannarsi – era trop-

presero questa parola dal diritto ellenistico

po bello ciò che vedevano - furono rassicurati

quando si trattava di parlare del Risorto. E te-

dal gesto di Gesù di mangiare un pesce arrostito

stimone è colui che si dichiara a favore di un

alla loro presenza. E subito dopo la grande pro-

altro fino a dare la sua vita. Il contenuto della

messa e consegna: «Avrete forza dallo Spirito

testimonianza è il Gesù pasquale, la sua po-

Santo che scenderà su di voi e sarete miei testi-

tenza, il suo amore, la sua misericordia. È il

moni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la

Gesù che aveva proclamato il Regno dettando

Samaria e fino agli estremi confini della terra»

il suo codice pasquale, le beatitudini, che so-

(Lc 24, 48).

no la quintessenza della novità che i discepoli

Ecco il comando che caratterizzerà per sem-

devono osservare.

pre i discepoli: essere testimoni del Risorto.

Ovviamente questo comando inderogabile

La comunità delle origini era così convinta e

della testimonianza fino a dare la vita i disce-

presa da questo imperativo che allorché si

poli della prima ora e di ogni tempo non pos-

trattò di sostituire Giuda Iscariota per com-

sono assolverlo con le sole forze umane, così

pletare il numero dei dodici, il criterio fissato

fragili e vacillanti. Perciò Gesù Risorto li assi-

fu proprio questo. Pietro – narrano gli Atti

cura che saranno corroborati dall’energia e-

degli

terna e personale: «Avrete forza dallo Spirito

Apostoli

ci

–

si

ha

alza

in

mezzo
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Santo.» (Lc 23, 43). E difatti la forza della te-

mini specialmente di oggi che o lo banalizza-

stimonianza giunge pienamente a Pentecoste.

no o nel migliore dei casi non lo rendono u-

Prima di essa, anche dopo la stessa Pasqua di

niversalmente inclusivo anche dell’amore dei

Risurrezione, gli Apostoli erano ancora tanto

nemici, come Gesù ha fatto sulla croce e in

arrivisti e terreni sì da chiedere poco prima

seguito nel grande discorso delle beatitudini.

dell’ascensione di Gesù: «“Signore, è questo il

Tutti gli altri elementi del frutto dello Spirito

tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?”.

non sono altro che specificazioni dell’amore

Ma Egli rispose: “Non spetta a voi di sapere i

cristico. Dunque la Parola ci assicura che lo

tempi e i momenti che il Padre ha riservato

Spirito ci mette in grado di testimoniare una

alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito

gioia nuova che è opposta a quella intesa come

Santo che scenderà su di voi e mi sarete te-

puro piacere, stordimento, dissipazione. Si

stimoni… “. Detto questo fu elevato in alto

può gioire nello Spirito anche in mezzo alle

sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al lo-

prove più dure: «Sovrabbondo di gioia in o-

ro sguardi.» (Atti 1, 6-9).

gni mia tribolazione» (2 Cor 7, 4). E sì che Pa-

Ecco, dunque, solo a Pentecoste, ricevuto il

olo ne aveva interne ed esterne, senza sosta.

dono del Risorto che è lo Spirito Santo, si può

Ancora lo Spirito ci mette in grado di testi-

testimoniare Gesù come il Signore della storia

moniare una pace nuova, che non è quella inte-

e la novità pasquale. È lo Spirito che produce

sa dagli uomini che riducono la pace

frutti originali di novità. Lo Spirito è il dono

all’imposizione del più forte o che con le lab-

del Risorto che, inabitandoci, produce frutti

bra dicono pace ma nel cuore meditano guer-

di autentica novità pasquale. Il testo biblico è

ra (Sal 120,7). Nella nostra epoca abbiamo vi-

interessante, parla al singolare di frutto e poi

sto tiranni anche sanguinari che parlavano di

ne elenca nove, con in testa l’amore cristico,

pace, volendo dimenticare che la pace passa

l’agàpe, che è amore come Cristo ama. Dunque

necessariamente per la giustizia e questa a

dice: «Il frutto dello Spirito è amore, gioia,

sua volta esige il rispetto di ogni uomo, della

pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,

sua coscienza, della sua libertà.

mitezza, dominio di sé.» (Gal 5, 22).

Lo Spirito ci mette in grado di testimoniare

Il frutto è interiore prodotto dello Spirito, ma

l’amore paziente, che tutto sopporta per il bene

si deve vedere all’esterno. Diventa testimo-

dell’altro, che non è frettoloso come il sacer-

nianza di novità pasquale. Dunque la Parola

dote e il levita sulla strada di Gerico. Oggi c’è

ci assicura che lo Spirito ci farà testimoniare

la legge del tutto e subito da ottenere a partire

un amore nuovo. E non come quello degli uo-

dai propri interessi. Lo Spirito ci fa testimo61
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niare – se corrispondiamo – l’amore di bene-

passioni, iracondie, aggressività. L’ultimo e-

volenza che è il volere il bene dell’altro. C’è,

lemento dell’elenco, l’autodominio, è la con-

invece, il rischio di volere bene a se stesso

dizione per il primo elemento, l’amore cristico.

strumentalizzando l’altro. E questa illusione –

Che cos’è questo se non l’auto-donarsi? E la

dal matrimonio, alle amicizie, nel campo stes-

minima esperienza ci dice che per autodonarsi

so dell’apostolato – può accompagnarci per

occorre autodominarsi.

tutta la vita.

Solo lo Spirito può donare frutti purché ci sia

Lo Spirito ci fa testimoniare la bontà. Che non

la collaborazione di ciascuno di noi e diven-

è un relitto dell’infanzia. La bontà evangelica

tiamo così testimonianza viva.

è quella che è dono costante all’altro con il

Ora – come più volte si è citato - Gesù Risorto

proprio sacrificio. E la vita ad essa ispirata è

prima dell’ascensione ha stabilito anche i con-

una continua tessitura di bontà, oggi special-

fini della testimonianza dei discepoli su di

mente urgente in cui la cattiveria, il sospetto,

Lui: «Sarete testimoni di me – Egli ordina – in

l’aggressione tendono ad insidiare i rapporti

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria

interpersonali.

e fino agli estremi confini della terra.» (Atti 1,

Lo Spirito ci abilita all’amore fedele. L’amore

8). Insomma, indica spazi senza più limiti. I

autentico si identifica con la fedeltà, che è ca-

destinatari della sua risurrezione sono tutti

pacità reale di mantenere la parola d’amore e

gli uomini e le donne di tutti i continenti e di

di onore. Oggi si mostra una diffusa psicofra-

tutte le epoche della storia. Tutti hanno biso-

gilità nel conservarsi legati a voti, a parole sa-

gno di questo annuncio gioioso che è di sal-

cramentali, per esempio coniugali, come a

vezza, pace, giustizia, bellezza, di un mondo

promesse, ad amicizie. Tutto diventa sgreto-

nuovo. Nessuno dei testimoni può prendersi

labile ed effimero.

il lusso di dire: basta. Il suo emblema è il ba-

Lo Spirito inoltre ci dà la forza per l’amore mi-

stone del pellegrino. Pellegrino inviato da Dio

te. La mitezza non è debolezza, non è dabbe-

per ogni essere umano che ha una sete arden-

naggine. È forza su se stessi. È essere – come

te di Lui, ha una nostalgia profonda, anche se

diceva S. Domenico Savio – come il frutto ma-

non coscientizzata o esplicitata, di Dio e del

turo: polposo all’esterno e col nocciolo duro

suo Figlio. Né può prendere a pretesto la sua

all’interno. Esigenti con se stessi, per essere

incapacità ad affrontare il mondo d’oggi sofi-

dolci con gli altri.

sticato,

E infine lo Spirito ci dà la forza per

l’apostolo Paolo ha avvertito questi sentimen-

l’autodominio, che è dominare i propri istinti,

ti di impotenza davanti a tutto un mondo da

beffardo

e

relativista.

Anche
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evangelizzare, che potevano sfiorare com-

così amato è il segreto della nostra gioia no-

plessi di inferiorità. C’è una pennellata negli

nostante le nostre tristezze e debolezze. Lui è

Atti degli Apostoli, nella quale a Paolo, vero-

l’amore supremo, al di sopra dei vincoli più

similmente stanco per le persecuzioni che da

sacri, madre o padre, figli o della nostra stes-

ogni parte lo assediavano, si presenta in vi-

sa vita.

sione il Risorto e lo rassicura: «Non avere paura

Tutto questo cumulo di segni proclama che

ma continua a parlare e a non tacere perché Io

“Cristo è veramente risorto” (Lc 24,34). I di-

sono con te e nessuno potrà farti del male, per-

scepoli della prima ora, come quelli di oggi,

ché Io ho un popolo numeroso in questa cit-

come quelli di tutta la storia futura, non pos-

tà.» (Atti 18,9).

sono caratterizzarsi che come testimoni del

La testimonianza è fondamentale per la Chie-

Signore Risorto.

sa. Nello stesso libro degli Atti è il fattore

Tutto questo è una sua consegna e un suo ap-

primario. E la comunione, che si estrinseca

pello costante alla nostra libertà. E comporta

nel servizio e diventa così testimonianza, con-

un atteggiamento di amore fedele alla sua

siste nell’unione intima con lo Spirito Santo.

adorabile Persona, alla sua bella notizia che la

Quanti vengono in contatto con la comunità

vita ha un senso. Fedeltà al suo comandamen-

dei discepoli si accorgono così della vita fe-

to – distintivo – dell’amore come Lui ci ha

conda e operosa di tale presenza.

amati e continua ad amarci. Fedeli alla sua

Così tutti i discepoli diventano, già solo in

passione per la vita, e per i suoi valori più al-

forza del Battesimo, testimoni della presenza

ti: la libertà interiore, la solidarietà con tutti, il

del Risorto nella storia. Cioè segno credibile

servizio dei poveri, la donazione di vita, la vi-

che Egli è “il Vivente” (Ap 1,18), secondo la

ta come aiuto a vivere a chi ha un’esistenza

sua autodefinizione nell’ultimo libro della S.

oppressa o scippata del rispetto dei propri di-

Scrittura. Segno credibile che è Lui che dà la

ritti. E tutto questo i discepoli devono poterlo

forza ai martiri fino al dono della loro vita per

fare pagando anche gli alti costi di questa fe-

Lui, la perseveranza nella fede, nell’amore fi-

deltà col martirio diuturno, dando la vita a

no al perdono dei nemici. È Lui che dà

goccia a goccia che è paragonabile al martirio

l’energia ad ogni suo discepolo noto o nasco-

cruento.

sto alle cronache di ogni età e condizione so-

Nessuno può dire che questo è un program-

ciale di mantenersi fedele in un mondo di in-

ma riservato a gente eccezionale o con una

fedeltà. Un morto non può dare tale forza.

vocazione particolare. Tutt’altro. Questo im-

Può suscitare nostalgia, rimpianto. Lui solo

pegna ogni battezzato. Il Concilio Vaticano II,
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nella costituzione fondamentale della Chiesa,

L’esperienza tattile poteva ingenerare in loro

parlando dei laici nel senso originale del ter-

il convincimento che colui che toccavano era

mine – cioè appartenente al laòs o popolo di

veramente il Maestro che avevano conosciu-

Dio – afferma: «Ogni laico deve essere davan-

to, che era stato patibolato, morto e sepolto e

ti al mondo un testimone della risurrezione e

che ora si presentava vivo e li invitava anche

della vita del Signore Gesù e un segno del Dio

a toccare mani forate e fianco squarciato. Ma

vivo. Tutti insieme e ognuno per la sua parte

proclamarlo Figlio di Dio era una convinzio-

devono nutrire il mondo con i frutti spirituali

ne di fede che solo lo Spirito Santo poteva da-

(Gal 5, 22) e devono diffondere in esso lo spi-

re a loro. Come c’è un occhio fisico che vede i

rito che anima i poveri, i miti, i pacifici, che il

corpi, così c’è un occhio interiore di fede che

Signore nel Vangelo proclamò beati (Mt 5, 3-

vede le meraviglie di Dio nella storia e so-

9). In una parola: ciò che l’anima è nel corpo,

prattutto la sua meraviglia centrale che è la

questo siano i cristiani nel mondo (Lettera a

Risurrezione del Figlio.

Diogneto, 6)”. Ecco una mirabile sintesi del

Dunque noi possiamo testimoniarlo anche se

singolo battezzato.

non l’abbiamo potuto toccare corporalmente.

Ma la prima indicazione e caratterizzazione

La testimonianza nostra è l’irradiazione di

di questo testo pregnante è quella della testi-

quanto c’è nel nostro cuore. E per questo è

monianza del Risorto nel mondo.

anzitutto necessaria una familiarità d’amore

Come – chiunque può obiettare – si può esse-

col Risorto. È sempre toccante l’inizio della

re testimoni se non abbiamo avuto mai la for-

prima lettera di Pietro: «Voi lo amate pur

tuna dell’esperienza diretta col Cristo Risor-

senza averlo visto. E ora senza vederlo crede-

to? Per rispondere, si dice che l’esperienza

te in Lui.» (1 Pt 1,8).

tattile è anche dei farisei, è anche quella delle

Se viviamo questa dolce familiarità col Risor-

folle. Eppure tanti di loro non hanno creduto.

to, ogni giorno, dialogando con Lui, riceven-

Determinante, invece, è l’esperienza di tipo

do le sue consegne momento per momento,

interiore. Che si realizza nella fede, dono da

allora la nostra vita quotidiana sarà irradian-

implorare dal Santo Spirito di Dio.Gli Apo-

te. Possiamo essere testimoni solo se Cristo

stoli ebbero come primissimi testimoni il do-

Risorto vive in me e io gli dono me stesso. «A

no dell’esperienza tattile per poterla comuni-

che ti giova che Egli sia risorto in sé se non lo

care

storico-

vivi risorto in te?», scrive un antico autore. La

sperimentale. Tuttavia va notato che anche

testimonianza è eloquente. È la forma di lin-

per loro fu necessario il dono della fede.

guaggio più convincente. Le nostre parole,

a

noi

come

supporto
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specialmente

oggi

in

cui

se

ne

sente

chiama morte su un palo incrociato riservato

l’influenza poiché sono sparite dalle indefini-

agli schiavi ribelli all’impero romano. E pro-

te forme di comunicazione, se non sono radi-

prio il suo insuccesso ha testimoniato il vero

cate nella nostra vita interiore di fede, non

volto di Dio. Che non è, come quello di Gio-

servono. Possono, anzi, essere controprodu-

ve, crocifiggente l’uomo, ma è il volto croci-

centi. Madre Teresa diceva continuamente al-

fisso per l’uomo. E così solo è arrivato alla

le sue suore di non parlare né di sé né delle

gloria della risurrezione, che è testimonianza

sue istituzioni. Parlino le opere.

viva dell’amore del Padre che ridona il Figlio

Va anche qui ricordato che la testimonianza

agli uomini manifestando la vera “vendetta”

non significa successo. “La firma di Dio non

di Dio che è il perdono anzitutto e poi il ri-

si chiama successo”, soleva dire J. Maritain.

dono del Figlio risorto. E per giunta risorto

Che anzi proprio l’insuccesso bruciante, se of-

come primizia dell’umanità nuova a cui sia-

ferto nella pace e come amore, può diventare

mo chiamati.

incisiva testimonianza. L’oscuro ammalato

La risurrezione dunque non è solo la manife-

inchiodato a un letto di dolore non ha succes-

stazione della onnipotenza di Dio, ma soprat-

so, di lui nessuna cronaca parlerà. Eppure

tutto del suo amore infinito, che non si ferma

quanta testimonianza irradia per coloro che

davanti a nessun ostacolo frapposto dalla cat-

hanno la grazia di avvicinarlo. E anzitutto

tiveria e dal rifiuto.

guardiamo a Gesù esemplare della nostra vita. Il suo insuccesso della esistenza terrena si
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PARTE SECONDA

IL RISORTO,
L’EMANUELE DEL QUOTIDIANO
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1. ASCOLTO E IRRADIAZIONE

L

a testimonianza è amore fedele che

credere operativamente a quello che Gesù di-

manda segnali. E questo lo troviamo

ce.

registrato abbondantemente nel Nuo-

Del resto Gesù stesso davanti ai suoi avversa-

vo Testamento, da parte delle Tre Persone

ri dichiara: «Io non ricevo testimonianza da

Divine. Anzitutto il Padre è il Testimone

un uomo, ma vi dico queste cose perché pos-

dell’Unigenito. Sono solenni le dichiarazioni

siate salvarvi […] Io ho una testimonianza

che la voce del Padre che squarcia i cieli e si

superiore a quella di Giovanni. Le opere che

fa sentire mentre Gesù al Giordano, dopo es-

il Padre mi ha dato di compiere, quelle stesse

sersi messo in fila coi peccatori, impone a

opere che adesso sto facendo, testimoniano di

Giovanni di immergerlo nell’acqua, Lui

me, che il Padre mi ha mandato» (Gv 5,34.36).

l’Agnello innocente che prende sulle sue spal-

E altrove dichiarerà: «Dio nessuno l'ha mai

le l’immenso dolore e peccato del mondo. Ec-

visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel se-

co la voce: «Questo è il mio Figlio, il mio A-

no del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). In-

mato, in cui ho posto tutta la mia compiacen-

somma tutta la vita di Gesù è testimonianza

za» (Mt 3,17). Potremmo tradurre: che è tutto

del Padre. Giovanni il Battezzatore era «non

il mio Paradiso, la mia delizia, la mia eterna

la luce, ma doveva render testimonianza alla

festa.

luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella

Ancora sul Monte Tabor, dopo che appaiono i

che illumina ogni uomo» (Gv 1,8-9)

più alti rappresentanti dell’Antico Testamen-

E finalmente nell’Apocalisse Gesù è presenta-

to : Mosè il Mediatore ed Elia il profeta pr ec-

to come «il testimone fedele e verace» (Ap

cellenza. E si sente la voce che parla ai tre di-

3,14).

scepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, scelti per

Inoltre la terza Persona della Trinità Santa è

fare l’esperienza della Trasfigurazione di Ge-

testimone di Cristo e della sua risurrezione. È

sù, prima che essi stessi assistano alla sfigu-

testimone di Cristo fin dal Giordano, come

razione sua sotto gli ulivi del Getsemani. Ecco

dichiara Giovanni il Battezzatore: «Ho visto

la voce: «Questo è il mio Figlio, l’Amato in cui

lo Spirito scendere come una colomba dal cie-

ho posto tutta la mia compiacenza. Ascoltate-

lo e posarsi su di lui.

lo» (Mt 17,5).

Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a
l’aggiunta

battezzare con acqua mi aveva detto: L'uomo

dell’imperativo : ascoltare cioè seguire, cioè

sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spiri-

In

questa

occasione

c’è
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to è colui che battezza in Spirito Santo. E io ho

E l’uomo, ogni uomo, non può tenersi per sé

visto e ho reso testimonianza che questi è il

questo compito divino, che è un comando del

Figlio di Dio"» (Gv 1, 32-34).

Risorto, come abbiamo già visto: «Mi sarete

E Gesù stesso nel suo lungo discorso – testa-

testimoni» (Atti 1,8). Questo imperativo va

mento, dopo la cena ultima, collega la testi-

eseguito nella verità e nella fedeltà. E soprat-

monianza dello Spirito Santo su di Lui con la

tutto nell’amore che comprende il donare la

donazione dello stesso di rendere noi capaci

vita fino al martirio, testimonianza suprema e

di essere testimoni di Cristo:

definitiva.

«Quando verrà il Paraclito (il Consolatore)

Essere testimoni del Signore Risorto investe

che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di ve-

tutta la nostra vita. Ci prende dalle radici e ci

rità che procede dal Padre, egli mi renderà te-

porta alle sue conclusioni. È una consegna di-

stimonianza; e anche voi mi renderete testi-

vina. Onore e onere. Ma non siamo soli. C’è

monianza, perché siete stati con me fin dal

sempre con noi ed è in noi lo Spirito di forza,

principio» (Gv 15, 26-27).

di amore, di perseveranza, che ci sostiene an-

Lo Spirito Santo è la guida indispensabile

che nelle ore della prova della fedeltà alla

verso la verità: «Il Consolatore, lo Spirito San-

consegna.

to che il Padre manderà nel mio nome, egli

Il testimone non è un semplice passa-parola,

v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò

ma è un’autentica passa-vita. È un uomo ma-

che io vi ho detto» (Gv 14,26).

gnetizzato, che diventa per questo magnetiz-

Ora la verità non è un concetto astratto , né è

zante. È un con-vertito, cioè un rivolto verso il

una teoria. Viceversa, è una Persona che si è

volto del Risorto. E la conversione è di ogni

definita: «Io sono la verità» (Gv 14,6). Cristo

giorno. Per la conversione bisogna ascoltare

verità, cioè disvelamento dell’identità del Pa-

la Voce. Che oggi rischia di perdersi nel fra-

dre, di Lui Figlio Unigenito eterno e dello

stuono di mille altri suoni inutili, effimeri e

Spirito Santo che procede dal Padre e dal Fi-

non di rado dannosi. La Voce chiama e fa vol-

glio.

tare verso di essa, verso chi l’ha proferita.

Dunque, si può concludere, che la testimo-

«Adamo dove sei?» (Gn 3,9). È sempre pun-

nianza è attività divina, trinitaria svolta da

tuale e attuale quella voce del Creatore e Pa-

ogni Persona divina che rivelano così amore e

dre buono. Dio non chiede l’ubicazione geo-

volontà di partecipare all’uomo le ricchezze

grafica di Adamo, ma piuttosto quella di tipo

del loro piano di salvezza.

etico. Dove ti sei rifugiato? Presso chi hai riposto la tua fiducia? Qual è la tua verità?
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Adamo si vergogna, consapevole del suo ri-

segni di Dio presenti nella giornata. E ascolte-

fiuto di Dio. Noi alla scuola del nuovo Ada-

ranno la sua voce, pur fra mille richiami fra-

mo – il Signore Gesù – siamo incoraggiati alla

stornanti di oggi.

fiducia nella sua bontà misericordiosa. E ad

Essere onesti qui significa essere uomini veri,

avere la speranza. E in proposito, diciamo

forti, esperti, caldi, pronti, recettivi. Che è il

sempre che Dio è la speranza dell’uomo, ma è

contrario di un uomo falso, debole, blindato,

anche vero che l’uomo – te, me – è la speran-

pigro, impermeabile. Se questo si verifica per

za di Dio. E questa supera infinitamente quel-

uno che si ritiene

la di ogni uomo. Perché Dio è amore. E

discepolo del Signore, per uno che si illude di

l’amore spera, si protende sempre con fiducia

credere, egli presenta una rovinosa contro-

verso l’amato.

testimonianza.

Occorre dunque voltarsi che non è rivoltarsi

È il caso qui di rimembrare ciò che Bruce

che è dire di no. Lo stesso restare indifferenti

Marshal dichiarava amaramente: « La nostra

davanti a Lui è già inizialmente dirgli di no.

religione è così vera, ma il nostro modo di

Dovremmo essere avidi dell’ascolto della Vo-

praticarla la fa sembrare così falsa”.

ce.

Convertirsi è lasciarsi voltare dallo Spirito ver-

E dire, come Samuele: «Parla, o Signore, per-

so il volto luminoso del Risorto ed essere co-

ché il tuo servo ti ascolta» (1 Sam 3,10).

me fasciati dalla Sua luce e gustare la vita

È il primo atteggiamento, che è il segno della

come un convito di gioia, secondo quanto

ricerca del volto dell’Amore.

canta il salmista: «Guardate a Lui e sarete

L’ascolto, poi, implica l’attitudine dell’onestà

raggianti. Il vostro volto non arrossirà. Gusta-

come adesione alla verità, previa liberazione

te e vedete quanto è buono il Signore. Beato

del pregiudizio, che aumenta la sordità inte-

chi in Lui si rifugia» (Salmo 34, 6.9).

riore e diminuisce la capacità di cogliere il richiamo dell’Amore.
L’onestà non è quella superficiale ma coincide
con la purezza profonda, che corrisponde alla
beatitudine: «Beati i puri di cuore. Essi vedranno Dio» (Mt 5,8). Sì, vedranno Dio. E i
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2. SPIRITUALITÀ PASQUALE E GIOIA

È

il momento, ora, di approfondire il

Del resto pasqua, è una vita nuova, inedita,

rapporto tra vita da risorti o spirituali-

che riempie gli aneliti del fondo del cuore. E

tà pasquale e gioia.

tale vita nuova comporta l’uomo nuovo. Nota

La vita di Gesù si apre e si chiude con un an-

Agostino: «Spogliatevi, pertanto, di ciò che è

nuncio di gioia. Tutta la sua vita è gioia diffu-

vecchio. Avete conosciuto un canto nuovo.

sa.

Un uomo nuovo, un testamento nuovo, un

Già alla sua nascita l’Angelo del Signore si

canto nuovo. Il canto nuovo non si addice a

presenta, nella notte inondata di luce, ai pa-

uomini vecchi. Non lo imparano se non gli

stori che vegliavano il loro gregge. « "Non

uomini nuovi, cioè uomini rinnovati, per

temete –dice loro - ecco vi annunzio una gran-

mezzo della grazia, da ciò era vecchio. Uomi-

de gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è

ni appartenenti ormai al Nuovo Testamento,

nato nella città di Davide un salvatore, che è

che è il Regno dei Cieli. Tutto il nostro amore

il Cristo Signore»(Lc 2,10-11).

sospira e canta un canto nuovo. Si elevi un

E ancora nel cenacolo al tramonto del giorno

canto nuovo, non tanto con la lingua ma con

di pasqua: «La sera di quello stesso giorno, il

tutta la vita”.

primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le

L’uomo della risurrezione canta la vita nuova

porte del luogo dove si trovavano i discepoli

e vive il canto nuovo come effusione della

per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò

pienezza interiore. E la pienezza del cuore è pro-

in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Detto

prio la gioia.

questo, mostrò loro le mani e il costato. E i di-

Merita scavare nella esperienza di gioia. Di-

scepoli gioirono al vedere il Signore» (Gv

ciamo subito che i sentimenti fondamentali

20,19-20).

non si possono analizzare, ma solo percepire.

Da allora i discepoli contagiarono di gioia

Soprattutto il sentimento dell’amore e della

annunziando la risurrezione, dovunque.

gioia. Tommaso d’Aquino diceva che la gioia

La testimonianza è inseparabile dalla gioia.

è «il godimento cosciente di un bene certo”.

Essa è irradiazione di quella gioia profonda

La gioia è presente in te quando ti senti pieno.

che preme nel profondo dell’uomo e che è su-

Non invaso come quando in te entra cibo in-

scitata e animata dallo Spirito Santo, che è

digesto, ma pervaso come quando entra un pro-

l’eterna festa tra il Padre e il Figlio.

fumo. E questo capita quando ti senti amato da
un amore sicuro e duraturo. Continuando anco70
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ra con Tommaso diciamo che il sentimento di

pre insidiate dalla fragilità e dallo scadimento

gioia deve essere cosciente di una persona

e dal fallimento. La gioia della risurrezione dà

che ti ama. Non c’è gioia incosciente o forzata

linfa alle piccole gioie del quotidiano: da

o automatica. Il paradiso non è fatto di auto-

quelle familiari a quelle sociali, a quelle del

mi, ma di chi si sente invitato a quel dono,

progresso della scienza e della tecnica. Che

che è stato liberamente accettato. È la dinami-

sarebbero intossicate dalla prospettiva ineli-

ca dell’amore. Inoltre la gioia è pienezza di

minabile della morte. Essa peraltro non stra-

un bene. E quanto più alto è questo bene tan-

vince solo alla fine dell’esistenza, ma penetra

to è maggiore la gioia. Quando questo è il Be-

sottilmente in tutte le sue pieghe. Dunque la

ne Sommo, Dio, allora la gioia è incontenibile,

gioia pasquale dà il senso a tutte le nostre

sempre, anche quando si affrontano mali gra-

gioie. È il fondamento della speranza che dà il

vosi. Madre Teresa – per esemplificare – ha

rilievo alle nostre speranze. Perciò le nostre

toccato le miserie più squallide, sottoprodotti

gioie e le nostre speranze sono come rami di

da sistemi iniqui dei cinque continenti. A-

un albero ciclopico, le cui radici si trovano

vrebbe dovuto, come partecipe di questo ma-

fondate

rasma, essere tentata di maledire la vita. E in-

dall’interno. Tanto più – conviene rimembrar-

vece è una delle donne più gioiose e conta-

lo – che Cristo risorto è la primizia dei risorti.

giose del secolo XX. Quale il suo segreto? Si

Il Padre che ha risuscitato Gesù dai morti, ri-

sentiva amata e si sentiva capace di amare. La

susciterà anche noi, che “siamo figli nel Fi-

gioia inoltre vince la noia, la tristezza e

glio” ci assicura la Parola (cfr. 1Cor 6,14).

l’angoscia stessa della morte che è sempre in-

Gabriel Marcel, filosofo dell’esistenza ci offre

combente ed irreversibile.

una osservazione chiara: «Amare – egli scrive

La gioia esige sicurezza di eternità. Sotto ogni

– significa dire all’amore: tu per me non mo-

esperienza di gioia si scava l’abisso della ten-

rirai mai”. Quando una creatura mortale lo

sione all’eternità. Un amore senza futuro è

dice ad un’altra creatura che sta morendo,

angosciante. Una corsa che approda al niente,

non esprime che un desiderio, una brama.

ha come valore di tutto il percorso il niente.

Quando, invece, lo dice Dio: tu non morrai

Cioè non serve a niente.

mai, la sua parola è realtà. E l’ha detto a suo

Ora solo Cristo Risorto è garanzia di questa

Figlio. Tu sei la mia necessità. «Non era pos-

gioia, che sfora ogni tempo e sfocia, appunto,

sibile – dice la Scrittura – che Dio Padre lo te-

nell’eternità di Dio. Ed è questa la gioia che

nesse avvinto nei ceppi di morte» (Atti 2, 24).

dà senso anche alle nostre gioie terrene, sem-

E poiché il Vangelo ci assicura che siamo “fi-

in

un

sepolcro

dissuggellato
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gli nel Figlio”, Dio lo dirà a ciascuno di noi.

antichi. E non c’è pace per te se non comuni-

Che, anzi, tutte le creature di tutte le epoche

cata e attuata per gli altri, soprattutto per co-

storiche sono create per conseguire la pienez-

loro che ne hanno più bisogno.

za dell’essere – la felicità che coincide con

E ricordiamoci che nell’esistenza terrena la

l’esperienza eterna di Dio – così tutte sono

gioia divina non sboccia se non la irrora il

destinate a vincere, in vista di Cristo e con

pianto. È come un edelweiss: richiede sacrifi-

Cristo, la morte, la prima nemica dell’uomo.

cio e coraggio per essere conquistato tra le

Grazie alla risurrezione, la creazione intera è

rocce. Beethoven, nell’esperienza dolorosa di

come una creatura che soffre le doglie del

artista piombato nella sordità dei suoni, e-

parto e aspetta con impazienza la rivelazione

spresse il principio, che in lui si faceva credi-

dei figli di Dio, per entrare anch’essa nella

bile grazie alla sua testimonianza di coerenza

gloria (cfr. Rm 8,19-21).

e genialità:«Attraverso il dolore, la gioia».

La risurrezione dà esultanza al cosmo intero.

Attenzione, la gioia pasquale non è evasoria.

Particolarmente all’uomo, vertice di esso. La

Non dimentica i drammi anzi le tragedie del

pasqua del Signore è lo spazio della tenerezza

mondo di cui, ogni giorno, le cronache sono

di Dio, Padre di Gesù che chiede a ciascuno

piene: le oppressioni, le ingiustizie, le mafie,

di noi: Di cosa hai paura, figlio mio? Ma io

le guerre, la fame che attanaglia miliardi di

sono con te. Delle contrarietà? Ma io sono al

esseri umani nei cinque continenti, le corru-

tuo fianco. Dei fallimenti? Ma io sono la tua

zioni a tutti i livelli, gli orrori e le atrocità che

forza. Della scomparsa dei tuoi cari? Ma io

si consumano anche nel sacrario delle fami-

sono la loro vita eterna. Del tuo domani? Ma

glie. Tutt’altro. La gioia pasquale è realistica.

io sono il tuo futuro. Della tua morte? Ma io

È una gioia che si misura con le realtà aspre

sono la tua risurrezione e la tua vita. Resta

di un’esistenza che è contraddistinta con

nella pace, figlio del mio amore «Io sono con

quanto spesso ci appare assurdo. Tutto ciò va

te tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt

confrontato con l’evento pasquale di morte e

28, 20). Cioè fino alla fine del tuo mondo, del-

risurrezione. Cosa è più assurdo del fatto che

la tua esistenza in questo mondo. E parimenti

l’Innocenza incarnata è stata trafitta e sop-

degli uomini di tutta la storia. Vivi, dunque,

pressa? Siamo circondati da quello che la Pa-

nella gioia e nella pace. E ricordati che questi

rola chiama «il mistero dell’iniquità» (2Ts 2,7).

doni sono talenti da trafficare. E non solo per

Ma siamo anche consapevoli che siamo chia-

te, ma per gli altri. Non c’è gioia se non con-

mati al mistero del Regno di Dio.

divisa. “ La gioia è nata gemella” dicevano gli
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Che non è di qui, ma è già qui: «Il Regno di

si deve debellare ogni morte all’interno della

Dio è in mezzo a voi» (Lc 17, 21).

vita, specialmente di quella insidiata da ango-

La storia si profila come una lotta tra il miste-

sciosi presentimenti di fallimento totale. Cri-

ro del Regno e il mistero dell’iniquità. E que-

sto Risorto dà col suo Spirito la forza per af-

sta lotta passa attraverso la coscienza di o-

frontare le realtà penultime, cioè quelle della

gnuno. E si estrinseca nella grande storia. Per-

storia. E solo così si può giungere alla realtà

tanto la gioia pasquale è energia per la lotta

ultima della gioia e della pienezza. A patto di

all’affermazione del regno di amore, di giu-

aver fatto tutto il possibile per alleviare tri-

stizia, di pace. La gioia pasquale è, dunque,

stezze e angosce, fame, sete, mancanza di di-

dinamismo di storia. È come trasformare la

gnità e di speranza. Il Risorto, che ha vinto il

materia in energia, che poi diventa luce e ca-

massimo dei mali, vince anche quelli che

lore. C’è un principio di Einstein che così si

punteggiano la nostra esistenza. E noi, testi-

può formulare: ogni tipo di materia, sottopo-

moni suoi, siamo il suo prolungamento, i suoi

sto al regime di una determinata pressione e

collaboratori.

temperatura, può trasformarsi in energia. La

Solo

gioia pasquale, risultante e sintesi della pres-

dell’uomo. E noi, oggi, come Pietro ieri, gli

sione contro la morte, ed effetto della tempe-

diciamo: «Da chi andremo? Solo tu hai parole

ratura d’amore del Dio vivente, è fattore di

di vita eterna» (Gv 6,68).

trasformazione della nostra pesantezza di

Egli è l’Emanuele di ogni epoca, anche di

rapporti in energia di qualità nuova della vi-

quella turbinosa del terzo millennio. C’è pro-

ta. Raoul Follereau, un vero testimone della

prio urgenza di gioia pasquale oggi.

pasqua che fece per più di trenta volte il giro

Il contrario della gioia è la tristezza. Nella se-

dei lebbrosari del mondo, soleva dire: «Essere

conda metà del secolo scorso un’attrice molto

felici è fare felici gli altri”. E ce n’è oggi biso-

nota, Françoise Sagan, dà sintomaticamente il

gno in un mondo angosciato. Prima si pensa-

benvenuto alla tristezza: Bonjour tristesse. È

va al futuro come opportunità. Oggi come a

come la coscienza collettiva che si esprime e

minaccia. E questo, da parte di tutti, per que-

dà il benvenuto, dà quasi il diritto di cittadi-

sta crisi globale che coinvolge tutti, special-

nanza alla tristezza con tutto il contorno di

mente i più fragili e i più giovani.

noia, nausea, angoscia. Oggi ancora di più -

La fede nella risurrezione, certamente, non ri-

dopo la colossale e ingenua convinzione che il

solve

finanza,

secolo ventunesimo avrebbe apportato più

dell’economia, ma dà la certezza che si può e

pace , giustizia, superamento di irrigidimento

i

problemi

tecnici

della

Lui

è

l’unica,

integrale

salvezza
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- la tristezza è di casa. Si direbbe che, mentre

gioia col loro essere, con il loro operare e poi

il progresso tecnologico nel micro e nel macro

anche con il loro consigliare e parlare.

viaggia livelli esponenziali, il senso di smar-

Cesare Pavese – mente eccezionale, scrittore

rimento e di fallimento non diminuiscono, ma

eccellente e cuore sensibile – la sera prima di

gareggiano e schiacciano l’uomo. È significa-

suicidarsi all’età di 42 anni si recò anche da

tiva un’omelia di Primo Mazzolari: «Ho senti-

un suo amico credente, da cui il suo animo

to un monaco russo che per tutta la vita è sta-

tormentato aspettava una parola di speranza

to veramente come Alioscia in Dostoevskij. È

e di gioia. Non la trovò.

stato veramente l’indicatore della gioia per

Noi tutti aneliamo alla pienezza ed elemosi-

tanti fratelli nel pellegrinaggio. Questo mona-

niamo da qualche amico, nelle ore di sconfor-

co russo, a tutti coloro che incontrava nella

to, parole certe e solide. E ogni discepolo del

giornata, diceva: Bonjour ma joie. Buon giorno,

Signore avrebbe tanti motivi fondati di ridar-

gioia mia, perché mi porti con la tua esisten-

gli pace, gioia e vitalità.

za, soprattutto con il tuo sorriso, la certezza

È rimasto memorabile soprattutto il primo di-

che ancora Dio mi ama”. Ognuno di noi -

scorso pasquale del pontificato di Paolo VI.

possiamo dire parafrasando – è come un bi-

Individuava nell’evento pasquale il nucleo

glietto da visita di Dio, che porta al fratello il

centrale della gioia. Tra l’altro diceva: «Noi

messaggio che Dio lo ama, e che lo amerà per

non daremo alla luce che un solo raggio per

sempre, poiché suo Figlio è risorto e anche

tutti quelli che lo vogliono accogliere come

noi risorgeremo.

augurio, come dono, come segno almeno del-

San Serafino di Sarov, un grande staretz russo

la nostra somma dilezione, ma specialmente

− guida spirituale − a cui accennava don

per voi cristiani, per voi cattolici che siete già

Mazzolari dianzi, purificatosi attraverso il

aperti a questa folgorazione. È il raggio primo

crogiuolo del silenzio, della malattia, della re-

della Pasqua, cioè della vita risorta in Cristo e

clusione, salutava così chiunque lo incontra-

in noi che cristiani vogliamo essere. Ed è la

va: «Cristo mia gioia è risorto!”. E la pace di

gioia. Il Cristianesimo è gioia. La fede è gioia. La

questo uomo di Dio, irradiante dall’interno, si

grazia è gioia. Ricordate questo, o uomini, figli,

effondeva su coloro che lo avvicinavano.

fratelli e amici. Cristo è la gioia, la vera gioia del

I Testimoni del Risorto dovrebbero comuni-

mondo. La vita cristiana, sì, è austera. Essa co-

carlo con efficacia a tutti quelli che lo incon-

nosce il dolore e la rinuncia, esige la peniten-

trano. Sono, di per sé, gli irradiatiori della

za, fa proprio il sacrificio, accetta la croce e,
quando occorre, affronta la sofferenza e la
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morte. Ma nella sua esperienza risolutiva, la

sorto”. Anche oggi, a contatto con le miserie

vita cristiana è beatitudine. Ricordate il di-

di ogni tipo, saremmo tentati di tristezza e

scorso-programma, appunto sulle beatitudini.

rassegnazione dimenticando che pur parteci-

Così che essa è sostanzialmente positiva. Essa

pando come Madre Teresa ad alleviare i dolo-

è liberatrice, purificatrice, trasformatrice. Tut-

ri, che spesso sono sottoprodotti di una socie-

to in essa si riduce a bene. Tutto, perciò, a fe-

tà oppressiva e cinica, dobbiamo portare il ri-

licità nella vita cristiana. Essa è umana. Essa è

flesso della pasqua che è la gioia.

più che umana, pervasa come è da una pre-

I poveri hanno bisogno di tante cose – è anco-

senza viva e ineffabile, lo Spirito consolatore,

ra il pensiero di Madre Teresa – di pane, di

lo Spirito di Cristo, che la conforta, la sorreg-

tetto, di lavoro, di cure, ma soprattutto hanno

ge, l’abilita a cose superiori, la dispone a cre-

bisogno di gioia. Se diamo il pane, riempiamo

dere, ad operare, ad amare. È sovranamente

lo stomaco. Ma è solo un primo passo. Anche

ottimista. È creativa. È felice,oggi, in attesa di

il cuore ha bisogno del suo pane che è

una piena felicità domani. Perché sostiamo su

l’amore. Che produce gioia come il fuoco

questo aspetto della festa pasquale? Perché

produce fiamma.

risolviamo la vita religiosa in felicità umana?

Anche nelle nostre famiglie, i nostri figli han-

È facile intendere. Perché vogliamo a tutti au-

no bisogno sì di pane, di vitamine, di atten-

gurare di sperimentare il Cristianesimo, che al-

zione, ma hanno soprattutto bisogno di gioia.

tro non è che la derivazione del mistero pasquale,

Anche i cenacoli del TR hanno bisogno di tan-

nei suoi termini veri, che sono quelli della so-

ta gioia che l’uno comunica all’altro. Sì, la

luzione e della soddisfazione dei problemi

massima di Gesù anche qui si attualizza:

umani”.

«Non di solo pane vive l’uomo» (Mt 4,4). E

Notiamo che, dopo qualche anno, Paolo VI

questo, perché non di solo corpo è fatto

dedicò un’intera esortazione apostolica al te-

l’uomo.

ma della gioia con la Gaudete in Domino.

E la gioia va inseminata anche nelle grandi

E conviene ancora ricordare che la beata Ma-

prove. Nulla ci deve turbare, neppure i più

dre Teresa di Calcutta – a contatto con i gran-

gravi insuccessi. La gioia con l’amore, di cui

di drammi degli ex carcerati e di ex drogati e

costituisce la seconda faccia della medaglia, è

dei più miseri dei cinque continenti - ci dice-

la tessera di riconoscimento del discepolo del

va continuamente: «Non permettete mai che

Risorto. Lo affermava persino uno degli av-

siate riempiti di dolore e tristezza in modo ta-

versari radicali del Cristianesimo, Federico

le da farvi dimenticare la gioia del Cristo Ri-

Nietzsche: «Bisognerebbe che cantassero canti
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migliori, perché io potessi credere al loro Sal-

rezione diviene in ciascuno di noi sostanza di

vatore. Bisognerebbe che i suoi discepoli a-

vita, cioè spiritualità pasquale.

vessero un’aria più da salvati”. Dalla sponda

Una delle prove più convincenti che abbiamo

dei credenti, George Bernanos fa dire ad un

preso sul serio il Risorto, è la gioia. Che è do-

suo personaggio che parla ai Cristiani: «Dove

no dello Spirito Santo, gaudio eterno tra il

nascondete mai la vostra gioia? Non si direb-

Padre e il Figlio. Un dono da implorare ogni

be che a voi e a voi soli sia stata promessa la

giorno: Dostoevskij ce ne esorta in questi ter-

gioia del Signore”.

mini: «Amici miei, chiedete a Dio la gioia. Siate

Il servo di Dio Giorgio La Pira, che al Cremli-

gioiosi come i bimbi e come gli uccelli del cie-

no ebbe il coraggio di annunciare Cristo Ri-

lo».

sorto, negli ultimi anni della sua vita, in un

Il nostro tempo così efficiente ed effimero ha

salone gremito fu apostrofato con parole pe-

bisogno di umanesimo che è mettere al centro

santi: «La Pira sei un fallito”. Questo profeta

l’uomo. E l’umanesimo ha bisogno di gioia

disarmato, col suo abituale sorriso, replicò:

che è il pane, con l’amore, del profondo

«Sì, La Pira può essere un fallito. Ma Gesù no.

dell’uomo. E Bernanos consigliava di mettersi

Gesù è risorto!”. Lo stesso la Pira, costante-

ogni mattina davanti allo specchio, ma per

mente ottimista, subito dopo la seconda guer-

vedere se si ha ancora una faccia da risorti. Si

ra mondiale, aveva risposto ad un vescovo

ha il volto triste – il volto è sempre

scoraggiato e gemente sulle macerie materiali

l’estrinsecazione del cuore – quando il cuore è

e morali di quel momento storico, che gli

triste. E la

chiedeva il motivo del suo imperturbabile ot-

tristezza è il test anti-pasqua. È l’insensibilità

timismo: «Eccellenza, mi permetta di ricorda-

al Risorto che ci inabita. Bisogna convertirsi

re a Lei e a me tre cose. Ecco le tre colonne

ogni giorno a Lui. Che è quanto dire conver-

che reggono il mio ottimismo. Primo: Dio esi-

tirsi alla gioia.

ste ed è Padre provvidente. Secondo: Cristo è

Sì, è vero, le tentazioni di tristezza per i calva-

veramente risorto. Terzo: e noi seguiamo i

ri senza fine attorno a noi e per i motivi per-

destini del Risorto”.

sonali e familiari sono tanti. Ma è proprio al-

Il nostro oggi è strapieno di pessimismo. E

lora che dobbiamo risentire gli angeli di quel-

tutti ne respirano l’atmosfera. Possiamo an-

la della tomba svuotatasi dall’interno, che an-

che noi esserne tentati. Possiamo neutraliz-

nunciano la risurrezione nonché il dialogo tra

zarlo e aiutare gli altri a farlo, solo se la Risur-

i discepoli di Emmaus e gli apostoli del cena-
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colo che si raccontano: «Cristo è veramente

Sì – ripetiamolo – il mondo ha bisogno di tan-

risorto!» (Lc 24,34).

ta gioia. Specialmente in un mondo così an-

Non possiamo gemere come Maria di Magda-

gosciato e sconvolto. E il discepolo non può

la le cui lacrime le avevano impedito di rico-

sottrarsi a questo suo impegno di servizio e

noscere il Risorto che le stava accanto e le

fedeltà.

chiedeva: «Donna, perché piangi? Chi cer-

Ma muoversi per annunciare la gioia signifi-

chi?» (Gv 20,15). Anche oggi, pur sapendo

ca, come il Nuovo Testamento costantemente

che Cristo è risorto, continuiamo a rimanere

ci insegna, darsi da fare per condividere la

nella tristezza e a diffonderla. Occorre con-

gioia pasquale. E questo specialmente con chi

vertirsi al Risorto. Voltarsi nella fede a Lui.

non è in condizioni per goderla, cioè gli ulti-

Come fece Maria di Magdala quando si sentì

mi, gli schiacciati nei loro bisogni fondamen-

chiamata per nome dal Maestro adorato. Il te-

tali, quelli che sono chiamati ”i dannati della

stimone del Risorto è un uomo che ogni gior-

terra”, i condannati a vivere un’esistenza

no, come Maria presso il sepolcro vuoto, si

grama sul filo della sopravvivenza. Ovvia-

volta e si converte alla gioia vera che è il Si-

mente annunciare loro la gioia esige da parte

gnore vivente.

del testimone del Risorto l’impegno ad alle-

Allora ci si sente consegnare il mandato: «Va

viare in qualche modo le loro differenti soffe-

e annuncia questa bella notizia» (Gv 20,17).

renze.

“Va” significa : muoviti, svegliati dal tuo tor-

E questo è amore gratuito. Proprio come Gesù

pore, dalla tua tristezza, corri ad annunciare

ci ha indicato nella sua vita intera e ha formu-

ai tuoi cari, ai tuoi amici, a quelli che incontri,

lato

l’unica notizia che cambia il mondo.

dell’ultima cena: «Amatevi come io vi ho a-

E poiché la tristezza ci può cogliere sempre

mato»(Gv 13,34), e lo fissa come criterio di ri-

nelle nostre giornate, a volte basta un nonnul-

conoscimento. E più avanti lo risottolinea:

la per farci ricadere nello scoramento. E, inve-

«Questo è il mio comandamento: che vi amia-

ce, riscoprendo il Risorto accanto, dobbiamo

te gli uni gli altri, come io vi ho ama-

farci sorprendere dalla gioia. Come il converti-

ti. Nessuno ha un amore più grande di que-

to C.S. Lewis che intitola proprio così il suo

sto: dare la vita per i propri amici. Voi siete

testo autobiografico, in cui narra del suo pas-

miei amici, se farete ciò che io vi comando»

saggio dalla vita precedente segnata dal gri-

(Gv 15, 12-14).

giore alla vita convertita, caratterizzata dalla

Ora in quel “come vi ho amato”, è condensata

gioia dell'incontro col Vivente.

la concretezza della sua donazione che si

nel

grande

discorso-testamento
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spinge appunto fino a dare la vita per noi tut-

Sono, questi, luoghi di morte all’interno della

ti amati da Lui. Il nuovo comandamento è

vita. E dunque il Testimone del Risorto lotta

pregno di conseguenze. Lo afferma la Parola:

come Lui contro ogni tipo di morte. Risurre-

«Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli

zione è liberazione dal proprio peccato, dalla

ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi

propria pigrizia, dal proprio comodismo, e

dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno

poi è liberazione dell’altro dai tanti sepolcri in

ha ricchezze di questo mondo e vedendo il

cui è tenuto o è caduto. Non si fa pasqua se

suo fratello in necessità gli chiude il proprio

non si decide di far fare pasqua a chi giace

cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Fi-

nella fossa di ogni specie. Il contrario della

glioli, non amiamo a parole né con la lingua,

morte è la vita. E Gesù risorgendo l’ha assun-

ma coi fatti e nella verità» (1Gv 3, 16-18).

ta in maniera totale e definitiva. E la comuni-

Amore infatti è essenzialmente comunione. E

ca ai suoi discepoli in maniera a loro possibile

la comunione interiore si esprime anzitutto

sulla terra. Del resto biblicamente il concetto

con la condivisione dei beni di tempo, di eco-

di vita è molto ampio. Non riguarda solo la

nomia, di gioia, di salute, di speranza con chi

dimensione della felicità, della pienezza. A-

ne manca. Amare vuol dire far proprie le sof-

veva dichiarato per indicare l’obiettivo della

ferenze degli ammalati – specialmente dei

sua venuta fra noi: «Sono venuto perché ab-

piccoli e innocenti trafitti – così pure empa-

biano la vita e l'abbiano in abbondanza» (Gv

tizzare e colmare la solitudine degli anziani

10,10). Al contrario il concetto di morte è non

abbandonati. Venire incontro agli sradicati da

amare più. Dichiara: «Chi non ama rimane

varie terre e trapiantati in culture diverse,

nella morte» (1Gv 3,14b).

senza famiglia e senza appoggi. Sentire den-

Il Signore Gesù, con la sua risurrezione, ci ha

tro di sé la disperazione di quanti scappano

detto che noi possiamo fare pasqua in ogni

dai loro paesi perché perseguitati o alla ricer-

momento della nostra giornata. La Parola –

ca di pane, di lavoro, di futuro.

conviene rimembrarlo - ci avverte: «Noi sap-

Amare è, dunque, farsi carico, come il Samari-

piamo che siamo passati dalla morte alla vita,

tano buono, di queste donne e bambini con

perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14a). Dunque

tutte le loro ferite, magari in un ambiente in-

tutte le volte che compiamo un gesto di carità

differente e talvolta cinico. Ed è insieme lotta-

– cioè di amore come Cristo ci ama, dal più

re contro certe radici di queste situazioni di

piccolo, come sorridere anche fra le spine,

oppressione e di alienazione.

come perdonare un nemico o dare la vita –
suonano in noi le campane di pasqua. Tanto
78

www.testimonidelrisorto.org

più saremo uomini e donne pasquali quanto

all’altruismo, dall’individualismo alla solida-

più ci faremo interiormente liberare per esse-

rietà, dalla protesta alla proposta, dal peccato

re liberatori. Occorre farsi liberare nella pro-

alla grazia.

pria interiorità dallo Spirito di Dio che ci ina-

Farsi liberare nell’interiorità è fondamentale.

bita, facendoci passare dalla superstizione al-

Ed il modello biblico per eccellenza è Mosè.

la fede, da una fede superficiale ad una fede

Egli liberato dalla nascita – il nome significa

sempre più matura, e perciò dalla paura al

“salvato dalle acque” – divenne il salvatore

coraggio, dal formalismo all’autenticità, dal

dalle acque per tutto il popolo d’Israele.

pessimismo

all’ottimismo,

dall’egoismo

3 PASQUA E LIBERAZIONE
l mondo odierno rimane in regime di tan-

I

tutto con i fatti, i poveri, i miseri, i più indi-

te schiavitù anche perché noi non ci la-

genti di ogni tipo. Già dall’inizio proclamò a

sciamo liberare dal Risorto e pertanto non

Nazareth il suo programma messianico, vati-

siamo in grado di aiutare gli altri a liberarsi.

cinato già dal profeta Isaia. Nella sinagoga

Parimenti riduciamo la carità, che è esplosiva,

della sua cittadina, dichiarò: «Lo Spirito del

ad

secondo

Signore è sopra di me; per questo mi ha con-

menzionata

sacrato con l'unzione, e mi ha mandato per

all’indirizzo dei cristiani. Per Cristo amare

annunziare ai poveri un lieto messaggio, per

non è dire, ma è donare. Anzi è donarsi. E i

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai

destinatari del dono non sono livellati, ma

ciechi la vista; per rimettere in libertà gli op-

hanno storie diverse, drammi diversi, esigen-

pressi, e predicare un anno di grazia del Si-

ze diverse. Ora sono le urgenze diverse che

gnore» (Lc 4,18-19). Il Dio a cui Gesù si riferi-

mi devono spingere ad essere utile in maniera

rà è proprio il Signore della storia, di cui la

differenziata. Per esemplificare, se mi trovo in

madre sua cantò nel Magnificat: «Ha ricolma-

un campo di feriti in cui alcuni presentano so-

to di beni gli affamati, ha rimandato a mani

lo escoriazioni, altri, invece, stanno morendo,

vuote i ricchi» (Lc 1, 53). Sì, il Dio biblico non

la carità esige che io cominci da questi ultimi,

si smentisce. Come nell’Antico Testamento

anche se sono per me sconosciuti o avversari.

così – con più forza - anche nel Nuovo ha cu-

Il punto obbligatorio di riferimento è Gesù

ra del debole e del povero, dell’orfano e della

una

l’espressione

pappina

dolciastra

marxiana,

già

Signore. Egli ha scelto, con le parole e soprat79
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vedova, cioè dei non protetti, degli schiacciati

di Nazareth si è schierato con questi schiacciati

dalle indefinite forme di oppressione.

dall’arroganza del potere. Del potere religioso

Il Dio biblico, sin dall’inizio della costituzione

del tempo che avevano condannato Cristo per-

del popolo, è il Dio dell’esodo della massa di

ché si era dichiarato Figlio di Dio e Dio Lui

schiavi. E dichiara a Mosè: « Ho veduto, sì, ho

stesso, e perciò reo della bestemmia più infame.

veduto la miseria del mio popolo in Egitto e

E poi del potere politico impersonato da Ponzio

ho udito le sue grida a causa dei suoi oppres-

Pilato che, vilmente, pur avendolo riconosciuto

sori; conosco infatti le sue angosce» (Es 3,7). Il

innocente, lo consegna agli avversari e decreta

Dio biblico resta il Trascendente la storia, ma

la condanna alla morte di quella croce, «il più

entra nelle diversificate storie a difesa delle

tetro e il più crudele dei supplizi» come l’aveva

sue creature più umiliate e oppresse. Ben

chiamato Cicerone.

lungi dagli dei dell’Olimpo pagano che si di-

E anche noi, discepoli del Crocifisso risuscita-

sinteressano degli schiavi e dei crocifissi di

to, non possiamo restare equidistanti – peggio

ogni tempo.

ancora indifferenti – davanti ai perseguitati,

Possiamo ben dire che la storia è il nuovo

agli sradicati, ai disperati di oggi.

tempio di questo Dio inedito. Che interviene

Non si può restare neutrali di fronte ai molte-

nella storia e lotta contro il male che si annida

plici razzismi, oppressioni, ingiustizie e cini-

dovunque. E Gesù è lottatore contro ogni tipo

smi a fronte di miliardi di esseri umani con-

di male: il peccato, la morte, le malattie, che

dannati a morte, per l’intera esistenza, nei

restano male, ma anche possono diventare

cinque continenti, a cominciare da quelli più

spazio di offerta feconda. E Gesù così come si

vicini a noi specialmente in questo momento

è identificato con Dio: «Io e il Padre siamo

di grave crisi economica e valoriale. Il disce-

una cosa sola» (Gv 10,30), in modo analogo si

polo del Risorto non può adattarsi, per co-

è identificato con ogni indigente: «Ogni volta

modismo o per timore di non far carriera o di

che avete fatto queste cose a uno solo di que-

essere sbeffeggiato, alla realtà così come si

sti miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a

presenta. Vive nel mondo, ma non può con-

me»(Mt 25, 40). A ben osservare, la risurre-

dividere le logiche del mondo che abitual-

zione di Gesù significa pure che Dio ha scelto

mente sono contro le Beatitudini.

gli ultimi, i perseguitati, come Cristo Crocifis-

Basta oggi aprire un giornale o guardare la te-

so.

strumento

levisione, o affacciarsi alla finestra per vedere

dell’ignominia che era la croce, erano consi-

l’intollerabile umano che diventa storia di

derati maledetti. Dio facendo risorgere Gesù

ogni giorno. E non basta ascoltare, come Ge-

I

patibolati

su

quello
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sù, il grido del povero, significa altresì aiutar-

nito l’uomo come un essere-per-la morte. La ri-

lo a liberarsi della miseria, aiutarlo a sbrigare

surrezione definisce l’uomo come un essere-

le sue pratiche intralciate da tanto burocrati-

per-la-vita. E non per una vita come quella di

cismo, mettersi a disposizione degli stranieri

prima, carica di dolori, di trepidazioni, di

per aiutarli ad apprendere la lingua, la cultu-

paure, di angosce. Viceversa, per una vita di

ra.

pienezza, di felicità, di superamento radicale

Spesso ci invade un senso di impotenza da-

di ogni paura e angoscia. Dice l’ultimo libro

vanti a certi rulli compressori che schiacciano

della Sacra Scrittura: « Ecco la dimora di Dio

i diritti di uomini, donne, famiglie inesperte,

con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed

disperate, in corsa verso la morte. E si resta

essi saranno suo popolo ed egli sarà il "Dio-

fermi. Senza speranza, nulla può cambiare.

con-loro". E tergerà ogni lacrima dai loro oc-

Non è vero. L’oceano è fatto di tante gocce

chi; non ci sarà più la morte, né lutto, né la-

d’acqua. La tua è una goccia. Donala costan-

mento, né affanno, perché le cose di prima

temente. Senza mai stancarti. La nostra spe-

sono passate". E Colui che sedeva sul trono

ranza nasce addirittura da un sepolcro ribal-

disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose"»

tato. Il testimone luminoso dei nostri tempi,

(Ap 21, 3-5). Questa rivoluzione evangelica

Martin Luther King, scrive: «Cristo è venuto a

della risurrezione di Cristo non è solo da ap-

mostrarci la via. Gli uomini amano l’oscurità

plaudire ma da condividere e preparare da

piuttosto che la luce, e l’hanno crocifisso. E

parte del discepolo del Risorto. Sulla terra

sopra la croce nel venerdì santo c’era il buio.

comincia con la rivoluzione del cuore e della

Ma poi venne la Pasqua. E la Pasqua è un e-

mente che si chiama conversione. Ed è non un

terno ricordo del fatto che la terra calpestata

atto transitorio, ma una posizione permanen-

risorgerà”.

te. La rivelazione portata da Cristo attende ed

La risurrezione – a ben pensarci – è la vera,

esige una rivoluzione che dobbiamo operare

radicale rivoluzione perché è il ribaltamento

con noi e su noi stessi. Allora saremo capaci

dei rapporti tra morte e vita. La morte – se-

di essere incisivi anche sugli altri e di collabo-

condo la legge di natura - dice l’ultima parola

rare a cambiare le strutture di peccato op-

sulla vita e la mantiene in regime irreversibile

pressive di tanti uomini e donne. Se non ci

di oppressione. La risurrezione capovolge le

sono discepoli che si sono fatti rivoluzionare

parti. È la vita a vincere in definitiva la guer-

dentro, non ci potrà essere una vera trasfor-

ra. La morte è lo scacco della vita. Ma il Risor-

mazione nella storia. C’è il pericolo, come

to è lo scacco della morte. Heidegger ha defi81
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sempre, di parlare di nuovo, ma in realtà si

Non possiamo sottostare alla rassegnazione,

sta perpetuando il vecchio verniciato.

occorre qui ripetere, se la risurrezione è in-

Occorre convincersi che è il Risorto è il Signo-

surrezione contro l’intollerabile disumano. E

re della storia, sia a livello del singolo uomo

attenti a certi valori che oggi stanno diven-

che della intera collettività. E ci giudicherà sul

tando putrefatti e così diventano l’esatto con-

nostro contributo a rendere più umana la sto-

trario di quello che potrebbero apparire.

ria degli ultimi, le moltitudini senza numero

Per esemplificare, il valore del corpo e della

di affamati, dei senza tetto, dei senza cure più

sessualità si ritrova degenerato nella cultura

elementari, dei senza lavoro, dei senza spe-

dell’edonismo e della reificazione della don-

ranza. Fare pasqua è far celebrare la pasqua

na.

in tutti i sensi agli ultimi. In forma concreta è

Il valore dell’azione sta diventando frenesia,

sviluppare quelle condizioni affinché gli ul-

efficientismo che accumula beni.

timi siano i primi nel convito della vita. È a-

Il valore dell’efficacia della parola e di un atto

prire loro la strada, oggi sbarrata, della spe-

sta diventando corsa al successo, alla domi-

ranza per una vita più dignitosa. Occorre per-

nazione. Quello della perfezione come via

tanto una mobilitazione delle coscienze per

graduale di crescita nelle fede e nell’amore ce

rifiutare i circuiti perversi come le mafie oc-

lo ritroviamo come perfezionismo, salutismo.

culte o aperte, la partitocrazia, la corsa agli

La libertà che caratterizza l’essere umano ce

armamenti,

la ritroviamo putrefatta in libertinaggio, puro

l’arroganza

del

potere,

l’imperialismo del danaro. E questo lo si può

arbitrio, individualismo.

fare con gli strumenti democratici che si han-

La solidarietà, che è il secondo nome della

no a disposizione, ciascuno nel suo spazio. Si

fraternità, si degrada in gregarismo, massivi-

vanno moltiplicando gli dêi del Pantheon

smo, sullo sfondo di anonimato grigio. Il va-

contemporaneo. Agli antichi si aggiungono

lore della vita diventa vitalismo , senso di su-

nuovi. Si polverizzano alcuni e ne rispuntano

peramento su quanti sono ritenuti improdut-

altri. Con S. Giustino martire, laico del II seco-

tivi: vecchi, ammalati, indigenti di ogni gene-

lo, dobbiamo essere in condizione di poter di-

re. Quello della famiglia ce lo ritroviamo co-

re:«Certo, lo proclamiamo: noi siamo atei di

me familismo e chiusura della chiesa dome-

questi pretesi dèi”. Questo significa applicare

stica a compiacersi dei propri doni.

il dinamismo della pasqua del Signore e in-

Questi processi di putrefazione sono la mon-

carnarlo nell’oggi della storia. Ma occorre

danizzazione di quello che è invece sacro da-

remare contro, con la logica delle Beatitudini.

vanti al Dio della verità. E il Maestro divino,
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oggi, in maniera speciale mette in guardia i

punto croce. Tutti sappiamo che il patibolo su

suoi discepoli: «Se foste del mondo, il mondo

cui Cristo fu inchiodato, appartiene stretta-

amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non

mente al mistero pasquale. Croce non é ras-

siete del mondo, ma Io vi ho scelti dal mondo,

segnazione al male. Che anzi croce è segno di

per questo il mondo vi odia» (Gv 15,18-19). E

non rassegnarsi ad alcun male. Il vangelo di

più avanti, nella preghiera che rivolge al Pa-

Luca è molto eloquente al riguardo: «Se qual-

dre prima di affrontare la passione: «Io non

cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se

sono più del mondo. Essi invece sono del

stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi

mondo … Non chiedo che tu li tolga dal

segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la

mondo, ma li custodisca dal maligno» (Gv 17,

perderà, ma chi perderà la propria vita per

11.15).

me, la salverà» (Lc 9, 23-24).

Si dirà: ma ci sono nel nostro tempo quelli che

Croce è saper perdere per Cristo, per ritrovar-

vivono in conformità a queste indicazioni del

si in Cristo pienamente. È il coraggio di colla-

Maestro? Certo che ce ne sono. E in qualun-

borare col Signore Risorto che resta con noi

que categoria sia di fedeli laici sia di fedeli

fino alla fine della storia (cfr. Mt 28, 20) a ren-

chiamati ad una speciale consacrazione. È ve-

dere più umano questo mondo e a liberarlo

ro, sono minoranze. Ma chi ha detto mai che i

degli assurdi, che rischiano di rendere assur-

seguaci del Risorto sono una maggioranza? Il

da tutta la storia.

mondo va sempre più popolandosi. Il mondo

Croce è stazione obbligata per giungere alla

è – per usare un’immagine evangelica – pasta,

meta della risurrezione.

e i credenti autentici sono chiamati ad essere

Pasqua è, dunque, il coraggio di osare. Si di-

fermento di questa pasta. E il lievito oggi è

rà: e la virtù della prudenza dove la mettia-

all’interno di una pasta dura e resistente. Ma

mo? La risposta rivelata e saggia la troviamo

lo Spirito Santo – dono permanente del Risor-

in Paolo che distingue nettamente la “pru-

to – ci dà vita, perseveranza, vigoria anche

denza della carne” dalla “prudenza dello Spi-

per il duro e l’aspro del nostro tempo. Come

rito”. La prima è dettata da egoismo, comodi-

Abramo che sperò in Dio contro ogni speran-

smo ed è una falsa prudenza. La seconda è

za umana. E noi, figli di Abramo nella fede,

ispirata dallo Spirito Santo. Era prudente per

come lui fissiamo la nostra ancora nel Risorto.

Abramo, ad esempio, non avventurarsi per le

E così diventa speranza pasquale.

strade sconosciute e per una chiamata basata

Per arrivare a questo, vanno affrontati rischi,

solo su una promessa e accettata per fede. E

pericoli come l’apostolo Paolo. E questo è ap-

sarebbe stata la prudenza della carne. Abra83
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mo seguì la prudenza ispirata allo Spirito

questa vita donataci si moltiplichi. La vita di

Santo e si incamminò per strade sconosciute,

per sé è feconda.

uscendo dalla sua patria e raggiungendo la

Ora quanta morte attorno a noi, quanti giac-

terra promessa divina. E di qui una serie di

ciono – vicino o lontano – sul ciglio della

prodigiose realizzazioni quali la discendenza

strada della storia semimorti, coperti di pia-

messianica.

ghe – come il malcapitato sulla strada che va

Quando si parla di prudenza, anche la ragio-

da Gerusalemme a Gerico. Gli assassini che lo

ne ci invita a distinguere bene. Se vado su

hanno ridotto in queste condizioni magari per

un’autostrada per prudenza a 20 chilometri

derubarlo – hanno oggi una molteplicità inde-

all’ora e sono travolto, questa è massima im-

finita di volti. Contrassegnati da cinismo o

prudenza. C’è una prudenza dei falsi pruden-

indifferentismo. Entrambe le forme sono la

ti e porta alla rovina. E c’è una imprudenza

negazione della vita. Che è espressione e pro-

dei veri prudenti e porta alla mèta. Applican-

iezione della morte, che si ha dentro. Chi dà,

do: se il fine richiede dinamismo come la libe-

in qualunque modo, morte all’altro è perché è

razione degli uomini in regime di oppressio-

già morto nel suo cuore, che è fatto per la re-

ne,

lazione e la fecondità.

allora

l’autentica

prudenza

esige

l’intervento. Prudenza – osserva Tommaso

L’unica vera alternativa è la scelta decisa per

d’Aquino, - è commisurare i mezzi al fine. Se

la vita. Qui si gioca un’autentica civiltà a mi-

il fine è aiutare esseri umani schiacciati dalla

sura umana. Lo proclama Dio in un contesto

fame, dalla sete, privati di ogni mezzo, la

di alleanza col suo popolo: «Io prendo oggi a

prudenza si chiama coraggio.

testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti

Testimoni del Risorto, non possiamo aver pa-

ho posto davanti la vita e la morte, la benedi-

ura del salto. È il Risorto che ha fatto il gran-

zione e la maledizione. Scegli dunque la vita,

de balzo dall’annullamento della morte alla

perché viva tu e la tua discendenza» (Dt

pienezza della vita, che lo aspetta.

30,19).

E il Risorto che ha raggiunto, attraversando la

Dunque la salvezza è solo nella scelta della

morte, la sponda di una vita irreversibile e

vita. Nella pienezza dei tempi, il Figlio di Dio

piena, ci dice che lo scopo della sua venuta fa

entra nella storia umana e indica la via neces-

noi è «che abbiano la vita e l’abbiano in ab-

saria per la salvezza nel servizio reso a coloro

bondanza» (Gv 10,10). E ci offre lo Spirito

che hanno bisogni fondamentali da soddisfa-

Santo - che è Signore e dà la vita – perché

re. In questa chiave possiamo rileggere la pagina di quell’esame decisivo per ciascuno e
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per la comunità intera, per essere ammessi al

La redenzione dopo il rifiuto del peccato è la

Regno in pienezza. «Io ho avuto fame e mi

restaurazione della vita compromessa e per-

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi

duta. La Pasqua del Figlio – che è nuova crea-

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete

zione e culmine della redenzione – è la dona-

ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi

zione della vita in pienezza irreversibile. In-

avete visitato, carcerato e siete venuti a visi-

somma Dio, facendo risorgere il Figlio, ha

tarmi» (Mt 25,35-36).

pronunciato il suo si alla vita definitiva della

Ora cos’altro può indicare condividere il pane

vera terra promessa. E ciò che ha fatto per il

con l’affamato, l’acqua con l’assetato, il pro-

Figlio vuol fare per ciascuno di noi innestati,

prio tempo e le cure con l’ammalato, il carce-

nel Figlio suo, come tralci nella vite.

rato e lo sbandato se non rialimentare quella

La morte che è antivita, non può venire da

fiammella di vita e di speranza che sta per

Dio -vita.

spegnersi nei soggetti titolari di queste fon-

Il libro della Sapienza è illuminante in merito:

damentali necessità del corpo, del cuore e del-

«Perché

lo spirito? Cosa vuol significare questo multi-

e non gode per la rovina dei viventi. Egli in-

forme servizio se non scegliere la vita e op-

fatti ha creato tutto per l'esistenza» (Sap 1, 13-

porsi alle forme di morte quali sono la fame,

14). E la morte – ci possiamo chiedere – e il

la sete, la malattia, le costrizioni del carcere,

male all’interno dell’esistenza donde provie-

l’indigenza del denudato o dei vestiti mate-

ne allora? Risponde ancora il libro della Sa-

riali o della sua dignità? Cosa vuol dire, anco-

pienza: «Ma la morte è entrata nel mondo per

ra, se non cooperare per l’avvento della pa-

invidia del diavolo; e ne fanno esperienza co-

squa cioè dal passaggio da condizioni di morte

loro che gli appartengono» (Sap 2, 24). Ecco,

all’interno dell’esistenza a quella di una vita

ci troviamo davanti al mistero dell’avversario

umana piena e dignitosa?

di Dio che produce quello che Paolo chiama

Nel discorso escatologico sull’esame finale

«il mistero dell’iniquità» (2Ts 2,7. La vita in

Gesù dà contenuti precisi e concreti alla scelta

tutte le sue forme è in perenne regime di pri-

della vita. Del resto Dio è amore ed è vita. E-

gionia: «Tutto il mondo giace sotto il potere

gli, dunque, si presenta inequivocabilmente

del maligno» (1Gv 5,19).

come chi sceglie la vita. I suoi interventi nella

Ma Gesù, vincitore del maligno con la sua ri-

storia sono sempre gesta di vita. Intanto la

surrezione, ci assicura che il maligno è vinci-

creazione è la chiamata radicale alla vita, il

bile.

Dio

non

ha

creato

la

morte

balzo dal nulla d’essere all’essere per sempre.
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«In Lui era la vita e la vita era la luce degli

ancora oggi il Dio della vita. La prima è quel-

uomini» proclama il prologo del quarto van-

la che Egli rivolge al primo uomo che cerca di

gelo. E continua subito: «La luce splende nelle

nascondersi dopo il rifiuto a Dio. «Adamo

tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta»

dove sei?» (Gn 3,9). Ovviamente questo “do-

(Gv 1,5). Non basta che la luce splende allo

ve” non è ubicativo ma esistenziale: cioè A-

zenit del mezzogiorno se ho le tapparelle er-

damo qual è la tua essenza? Chi sei? Chi vuoi

meticamente chiuse. Se accolgo il Dio che si fa

essere? Qual è la tua carta d’identità. Il se-

uomo, allora divento in Lui figlio del Padre.

condo interrogativo è rivolto a Caino dopo il

«A quanti lo hanno accolto – continua il pro-

fratricidio. «Dov’è tuo fratello?» (Gn 4,9).

logo – ha dato potere di diventare figli di Di-

Come hai ridotto la tua identità dinamica che

o» (Gv 1,12).

è la relazione? Ognuno di noi ha in affida-

La lotta si vede è sempre tra luce e tenebre.

mento un suo collega in umanità col compito

Che è quanto dire tra vita e morte. E si esten-

di potenziare in lui la vita. Orbene la pasqua

de a coloro che dicono di sì all’accoglienza e

di Gesù nostro fratello-Dio è la festa della vi-

al rifiuto. Fuori metafora ci porta Giovanni

ta, energetico per la vita. La pasqua è la pas-

nella sua prima lettera: «Le tenebre stanno di-

sione per la vita in tutte le sue forme. È il

radandosi e la vera luce già risplende. Chi di-

propellente alla scelta della vita. Chi vive la

ce di essere nella luce e odia suo fratello, è

pasqua coltiva, difende e diffonde l’autentica

ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello,

cultura della vita. Paolo l’Apostolo, scrivendo

dimora invece nella luce»(1Gv 2,8-11).

ai cristiani di Filippi traccia linee chiare

C’è - possiamo dire – l’amore della morte e

dell’itinerario di questa cultura della vita. In-

quello della vita.

nanzitutto insiste sulla gioia, segno inequivo-

In termini di cultura contemporanea, si può

cabile della vita vera, anche in mezzo a diffi-

dire che c’è in noi una lotta permanente tra

coltà: «Gioite nel Signore sempre. Ve lo ripeto

biofilia o amore della vita e necrofilia o amore

ancora:

della morte. Si tratta di sprigionare le immen-

l’espressione nel Signore, che è quanto dire

se cariche di biofilia che ci portiamo dentro e

nella sua presenza permanente di Emanuele,

depotenziare quelle di necrofilia che si anni-

nel sentirci amati da Lui, che è amore sicuro e

dano nelle pieghe dei nostri permanenti egoi-

duraturo. E prosegue dettagliando un mani-

smi.

festo

Nelle prime pagine bibliche noi troviamo due

dell’autentico umanesimo: «In conclusione,

domande – occorre rimembrarlo - che ci pone

fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto,

gioite»

–

come

(Fil

4,4).

possiamo

Notiamo

chiamarlo
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-

puro, amabile, onorato, quello che è virtù e

La vita eterna già cominciata qui nel pellegri-

merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri

naggio si fa – conviene ribadirlo – pienezza

intenti» (Fil 4,8).

alla conclusione dell’itinerario sia a livello di

Dunque cultura della vita non è uno slogan,

singolo che di comunità intera.

ma è passione operativa per tutto ciò che pro-

La storia stessa è raffigurata da Agostino co-

fuma di umano, aperto al divino, bello, vivifi-

me una continua processione che si snoda

cante. Se volessimo tradurre, esemplificando,

lungo i tornanti del tempo verso un tempio

diremmo ciò che è promozione dell’arte, della

tutto-luce che è collocato alla sommità. Lì

comunicazione, dell’amicizia, del tempo libe-

hanno fatto ingresso già il Signore Risorto, la

ro, dell’ecologia, dell’impegno per la pace,

Sua santissima Madre assunta in cielo – risor-

della politica come servizio, della crescita nel-

ta col Figlio Risorto – e la innumerevole

la solidarietà, come uso delle conquiste della

schiera dei salvati. La storia è un cantiere che

scienza e della tecnica. Soprattutto della fidu-

prepara la festa dell’eterno quando si canterà:

cia nei giovani come protagonisti della storia

« Sono giunte le nozze dell’Agnello e la sua

e, quindi, aiutati a trovare lavoro e quindi fu-

sposa è pronta. Alleluja» (Ap 19, 7). E sempre

turo. E ancora promozione della vita in fami-

Agostino offre un parallelo tra le due tonalità

glia come esperienza di comunione e come

del canto di lode. « O felice l’alleluja di lassù

chiesa domestica. Questa è qualità di vita a

… Là loderemo Dio e qui pure lodiamo Dio.

misura umana. Che non è passivo stare, ma

Ma qui lo facciamo in regime di affanno, là

un attivo essere presenti al presente della sto-

nella sicurezza. Qui in attesa della morte, là

ria, in cui Dio lampeggia i segni della sua

nella certezza di vivere per sempre. Qui nella

presenza e della chiamata alla sua collabora-

speranza, là nella realtà. Qui lungo il cammi-

zione.

no, là nella patria. Ora, dunque, cantiamo fra-

Qualità della vita è ancora valorizzazione di

telli miei, non nella dolcezza del riposo, ma

quanto vi è di più umano della propria e al-

per alleviare la fatica, come usano cantare i

trui corporeità, alla promozione di più mora-

viandanti. Canta ma cammina. Cerca nel can-

lità e senso di legalità. Tutto questo conduce

to ristoro alla fatica senza amare la pigrizia.

col Risorto e nella immancabile potenza del

Canta e cammina. Che vuol dire cammina?

suo Santo Spirito alla partecipazione della

Avanza, avanza nel bene, avanza nella retta

gioia di Dio, valore fondativo di tutti i valori

fede, avanza nella virtù. Canta e cammina”.

e fonte della vita e della beatitudine senza fi-

Dunque la spiritualità pasquale - connotata

ne.

dal canto gioioso dell’Alleluja – è quella tipica
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del viandante, del pellegrino che, passo dopo

finitivamente bello – verrà come è venuto per

passo, su per l’erta che spesso si fa irta, sa di

l’uomo Gesù risorto dalla morte.

avvicinarsi alla patria, che è la domus patris,

La storia umana ha due tempi: il primo è

appunto casa del padre. E perciò canta. Lo

l’attesa di Cristo nella condizione umana fino

spirito della pasqua è l’attesa, l’avvento, la

alla morte. Il secondo è l’attesa del Cristo nel-

protensione verso il non-ancora, verso il bello

la condizione di Risorto Signore della storia.

definitivo, preparato per noi dal Risorto.

Ed è questa un’attesa come quella delle ver-

I miti classici indicavano che la cosiddetta età

gini prudenti con le lampade accese. Come

dell’oro è alle spalle della nostra storia, e

quella dei trafficanti di talenti. Come quella

quindi che l’umanità non raggiungerà più

del mercante che vende tutto quello che ha,

quel traguardo: anzi il mondo invecchia e si

pur di guadagnare la perla preziosa. È

incattivisce sempre di più. La fede ci parla di

un’attesa attiva e attuosa, costosa. Ma ricor-

un Eden iniziale, marcato dalla familiarità col

diamo sempre la Parola: «Il momentaneo e

Dio

collaborazione

leggero peso della nostra tribolazione ci pro-

dell’uomo rifiutata ha cancellato l’armonia col

cura una quantità smisurata ed eterna di glo-

Creatore. E tuttavia la misericordia sua ha

ria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle

prevalso. E proprio nel momento più triste

cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose

dell’autoespulsione dall’Eden – chi fa il male

visibili sono di un momento. Quelle invisibili

si fa del male – il Creatore misericordioso

sono eterne» (2 Cor 4, 17-18).

proclama quella promessa messianica che at-

Accennavamo dianzi che noi aspettiamo.

traverserà i secoli. E nella pienezza dei tempi

L’attesa è l’avvento. Del resto la struttura

il Messia e Figlio di Dio la compie in tutta la

d’essere propria dell’essere uomo è l’avvento,

sua vita terrena, e la porta al punto supremo

che è attesa costitutiva dell’evento. Che è il ri-

nell’evento pasquale. E risorge, non come il

torno del Signore Risorto e la trasfigurazione

campione solitario da applaudire, ma come la

di tutto l’uomo. Ci esorta Paolo l’apostolo:

primizia dell’umanità nuova. Inaugura una

«Aspettiamo come salvatore il Signore nostro

storia nuova. Che sfocia nella partecipazione

Gesù Cristo che trasfigurerà il nostro misero

in pienezza alla gioia del Risorto, senza fine.

corpo, per conformarlo al suo corpo glorioso»

Questa sarà la vera età dell’oro. Che, dunque,

(Fil 3, 20-21). Quest’attesa ha bisogno di carat-

al contrario delle antiche mitologie non è die-

teristiche peculiari indicateci dalla Sacra Scrit-

tro di noi, ma è davanti a noi. Il bello – il de-

tura: «Viviamo con sobrietà, giustizia e pietà,

della

vita.

Ma

la

aspettando la beata speranza e la manifesta88
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zione della gloria del nostro grande Dio e Si-

provvisorietà, è costitutivo e, quindi, inelimi-

gnore Gesù Cristo» (Tito 2, 12-13). Francesco

nabili nella sua condizione storica.

d’Assisi cantava nonostante le sue molteplici

Viceversa, quando nella metastoria la pasqua

tribolazioni: «È tanto il bene che mi aspetto

di ciascuno ci coinvolgerà in pienezza, allora

che ogni pena mi è diletto”.

saremo pienamente secondo la brama del no-

Da sempre nella professione di fede i discepo-

stro profondo. Ignazio di Antiochia, del I se-

li del Risorto dichiarano: « Credo nel mondo

colo, discepolo di Pietro e da lui costituito suo

che verrà”. Questo mondo che verrà sarà la

successore nella cattedra episcopale di quella

fruttificazione completa delle potenzialità del

città, scrive ai Romani implorando di non

mondo nuovo, che è scoppiato come germe

impedirgli di andare a Roma dove era stato

con la pasqua dell’uomo nuovo che è il Cristo

condannato per subirvi il martirio: «È bello

risorto. Così quando diciamo « Credo la vita

per me tramontare al mondo per risorgere in

eterna» altro non significa che la pienezza di

Dio (…). Lasciate che io sia pasto delle belve

quel seme della vita dell’Eterno, che proviene

per essere frumento di Cristo e così mi è dato

dall’Eterno, inseminata in noi nel Battesimo,

di raggiungere Dio. A nulla mi gioverebbe se

partecipazione di ciascuno di noi alla pasqua

possedessi in cambio il mondo intero e i regni

di Cristo. E che sfocerà nell’eterno di Dio e

dello stesso. È bello, invece, per me morire

del suo Figlio, quando saremo risorti col Fi-

per raggiungere Cristo Gesù piuttosto che re-

glio Risorto. Allora tutti saranno liberati dalla

gnare fino agli estremi confini della terra. Io

radicale alienazione che è il peccato e la sua

cerco Colui che è morto per noi. Io bramo Co-

conseguenza naturale che è la morte e da ogni

lui che per noi è risorto. Ecco è vicino il mo-

altro male che è l’angoscia, l’incomunicabilità,

mento in cui io sarò partorito. Abbiate com-

l’odio, l’egoismo, la fobia della separazione.

passione di me, fratelli. Non impeditemi che

Notiamo realisticamente, tuttavia, che per

io nasca alla vita. Non vogliate la mia morte

quanto l’uomo si sforzerà di essere nella sto-

vera. Uno che vuol essere di Dio non abban-

ria libero, giusto, altruista, solidale, non rag-

donatelo al mondo né alle seduzioni della

giungerà mai quello che possiamo chiamare il

materia. Lasciate che io raggiunga la pura lu-

regno della libertà, lo spazio della giustizia, lo

ce. Giunto lì, io sarò veramente e pienamente

stadio della piena solidarietà, la pienezza del-

uomo”.

la comunione.

Dunque questo innamorato di Cristo, come

È il limite, oltre che del tempo e dello spazio,

Paolo, parla della morte del discepolo del Ri-

soprattutto del carattere, della fragilità, della

sorto come parto alla pienezza della pasqua.
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Una vera ri-nascita che dà compimento a

turale. Noi infatti abbiamo l’esperienza in

quanto è iniziato nel Battesimo.

questa esistenza terrena solo di cose visibili,

Gli antichi Padri parlavano di uter primus e

tangibili, sensibili. Di quello che ci aspetta

uter secundus. L’uter primus è quello terreno:

nella vita eterna non abbiamo esperienza di-

della nostra mamma. L’ uter secundus è quello

retta. E perciò siamo ritrosi e preferiamo re-

dell’intera nostra esistenza. E come dal primo

stare nella posizione acquisita. Così se per i-

si esce col taglio del cordone ombelicale, pa-

potesi un esserino umano in condizione fetale

rimenti dal secondo è necessario il taglio del

potesse essere interrogato se vuol uscire dal

cordone ombelicale dalla vita terrena. E que-

seno caldo e sicuro di sua madre per vedere

sta seconda frattura è la morte. Sì, la vita na-

la bellezza del mondo esterno, dai fiori, alle

sce sempre da fratture.

stelle, ai volti, a cominciare da quello della

Questo non significa che si sia bronzei e non

mamma, certamente preferirebbe perpetuare

si abbia paura della morte. L’ha sperimentata

quella condizione simbiotica. E non sa

anche il Figlio di Dio incarnato sotto gli ulivi

quell’esserino che se fosse accontentato mar-

del Getsemani, fino all’agonia e alla essudo-

cirebbe lì. La vita esige fratture nel suo svi-

razione di sangue: fenomeno che si realizza

luppo. E tale frattura – come quella di qua-

quando l’angoscia raggiunge limiti così alti

lunque tipo – fa sulle prime soffrire. Quando

che le terminazioni nervose premono sui ca-

la creaturina esce dal seno della mamma,

pillari sanguigni e ne schizza siero. Gesù è

quando si stacca al momento della nascita,

anche uomo, e l’uomo si sente fatto per la vita

comincia a piangere. E stenta ad adattarsi alla

e per natura ha orrore della morte. Del resto è

nuova condizione: alla luce, alla danza della

Dio vita che gli ha donato l’amore alla vita.

vita, alle dinamiche di relazione.

Ignazio di Antiochia aveva anche lui come

Parimenti noi tutti siamo attualmente come

ogni uomo orrore della morte – tanto più di

esseri in gestazione. Candidati ad essere par-

quella forma cui era stato condannato: lo stri-

toriti e passare – fare la pasqua dalla vita alla

tolamento delle belve, come avvenne per tanti

super-vita. Mi confidava una ragazza che nella

nel Colosseo. Ma il suo amore per Cristo e per

piena vigoria delle sue forze, fu colpita da un

raggiungerlo vinceva su tutto. Notiamo altre-

male incurabile ed era arrivata alla soglia: bel-

sì che è naturale che noi leggendo queste pa-

la è la vita, ma più bella deve essere la super-

gine di martiri di ieri e di oggi rimaniamo

vita. Era una ragazza credente. E aveva da-

sconcertati e spiazzati e siamo portati a pen-

vanti il volto del Signore che disse a Marta

sare che noi non ce la faremmo. E questo è na-

prima e, poi, a Maria che piangevano per il
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fratello Lazzaro giovane, falciato dalla morte:

dere chiaro in Dio. Uomo, come capace di

«Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in

sentirsi autenticamente liberato dal male e li-

me anche dopo la morte vivrà» (Gv 11, 25).

bero per amare l’Amore e tutti i commensali

La morte tronca sogni, speranze. Fa della vita

del banchetto del Regno con lo stesso amore.

una incompiuta. Ma tutta la pienezza viene

Che poi è la partecipazione al vincolo eterno

raggiunta quando – come diceva Ignazio di

con cui il Padre e il Figlio si amano e ci ama-

Antiochia nel brano citato: « Allora sarò pie-

no. Ed è la terza persona della Santa Trinità,

namente uomo”. Uomo, come capace di ve-

lo Spirito Santo.

4. LA PASQUA E LA CASA DEL PADRE

L

’amore: ecco il culmine della potenzia-

Cielo vorrebbe subito indicare distanza dalla

lità dell’uomo. L’Antico Testamento

terra. È il totalmente-altro, che diventerà allo-

aveva sentenziato nel libro del Canti-

ra totalmente nostro. Cielo è presenza di Dio,

co dei Cantici: «L’amore è forte come la mor-

beatitudine eterna irradiata. È bellezza-bontà

te» (Ct 8, 6). Nel Nuovo Testamento il Padre,

di Dio comunicata. Oggi, in questo clima di

nei fatti, facendo risorgere il Figlio, proclama:

materialismo, non si parla, non si vuol parlare

«L’amore è più forte della morte». E come il Fi-

più di cielo. Si è chini sulla zolla della terra. E

glio anche gli innestati nel Figlio saranno vin-

si pensa all’effimero e ci si immerge nella ri-

citori della morte. Assicura la Parola: «Se lo

cerca

Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù dai

nell’affanno del piacere per il piacere e nella

morti abita in voi, Colui che ha risuscitato

frenesia del potere.

Cristo dai morti infonderà la vita anche nei

Non parliamo poi dell’eredità di certi pensa-

vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito

tori della modernità che hanno lasciato traccia

che abita in voi» (Rm 8, 11). Dunque la morte

con le loro tesi che il cielo è solo proiezione di

non è più la fine ma è il raggiungimento del

desideri repressi e insoddisfatti, come la bel-

fine. Il suo dominio sarà infranto. E comince-

lezza, la bontà, la giustizia, la virtù, l’amore

rà la festa della Pasqua senza fine.

riuscito. Cielo come proiezione interpretano.

Essa viene chiamata – conviene qui rimem-

Che è quanto dire illusione.

brarlo - con un termine antico ma sempre si-

Ora invece, se ragioniamo un momento, os-

gnificativo: il cielo. È una metafora tale parola

serviamo i nostri dinamismi di fondo, quelli

che allude ad una realtà assicurataci da Gesù.

comuni agli esseri umani di ieri, di oggi, di

dell’accumulo

della

ricchezza,
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sempre. E che risultano insopprimibili, ine-

E questo sin dall’inizio della storia umana. I

stirpabili. Sono costitutivi, sono un modo di

miti non sono favole; sono la traduzione in

essere dell’essere uomo di sempre. Esemplifi-

termini allegorici, immaginifici, di convinzio-

cando, enumeriamo la brama di verità, di

ni che affondano le loro radici nel profondo

giustizia, di comunione d’amore. Se fossero

dell’essere umano. Gli uomini di tutti i tempi

proiezioni o illusioni, allora l’uomo sarebbe

hanno avuto il culto dei morti e hanno credu-

l’animale peggio riuscito nell’universo. Infatti

to che i defunti in qualche modo vivono. Ad

ad ogni tendenza costitutiva corrisponde un

esempio i Campi Elisi di certe religioni medi-

appagamento. Se c’è un erbivoro, da qualche

terranee: essi sono i miti nel senso suddetto

parte c’è l’erba. Se c’è un carnivoro, da qual-

delle zone ultraterrene in cui gli uomini tro-

che parte c’è la carne. Possiamo dire che ad

vano la loro soddisfazione di fondo. È

ogni forma corrisponde il suo pane. L’uomo

un’intuizione che si esprime in termini varie-

si può considerare un teo-voro o affamato di

gati ma sostanzialmente unitaria nel suo rife-

Dio che è il fondamento, il condensato della

rimento. E del resto anche oggi anche l’uomo

verità totale, della giustizia pura, della Bel-

secolarizzato o materialista, davanti alla mor-

lezza eterna, della Comunione d’amore senza

te di un proprio congiunto, cui è legato da

scadimenti e senza fine. Orbene, se le cose

vincoli profondi, si mette in crisi quanto me-

stanno così, l’uomo sarebbe l’unico bluff della

no e si interroga: a che pro nascere se poi si

natura.

deve morire? L’animale finisce il suo ciclo

È il profondo dell’essere umano che grida al

biologico, non lo sa, vive l’istante. Può avere

soddisfacimento di questa inestirpabile mol-

paura davanti ad una minaccia immediata.

teplice fame di infinito non vaporoso ma rea-

Non può avere angoscia, che è il percepirsi fatti

le.

per la morte. È consapevole. E la sua coscienza in questo caso è una condanna.

5. PASQUA È IL CIELO-PARADISO

T

uttavia era necessario che Dio in per-

tisse chiamato alle altezze di Dio, il cielo. E per

sona

fondatezza

questo condivide in pieno la condizione u-

dell’intuizione dei popoli di tutti i

mana e fa l’esperienza del suo essere soggetto

tempi. E il Figlio di Dio si è fatto figlio

alla morte. E affronta la morte più cruda ed

dell’uomo affinché ogni figlio d’uomo si sen-

ignominiosa: la croce. Si immerge nella morte

garantisse

la
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per poi riemergere. E realmente, fisicamente,

È un testo denso che parla di intimità, di te-

risorge dalla morte. D’allora in poi nessuno

nerezza, di consolazione, di dissetamento del

può dire: nessuno è tornato da quella regione.

profondo, di mutua appartenenza paterna e

Il Figlio di Dio, che si è fatto uno di noi,

filiale tra Dio e ogni singolo, tra Dio e tutta la

l’ultimo di noi, è tornato dall’al di là. Ha reso,

comunità dei salvati.

con

Ecco il cielo, regno della luce e della vita, su-

la

sua

risurrezione,

reversibile

l’assolutamente irreversibile.

peramento di ogni male e tristezza, di ogni

Dunque il cielo a cui siamo chiamati non è al

provvisorietà e trepidazione. È il regno

di là dell’ultima costellazione. È vero. È con-

dell’immutabile Bene sorgivo.

sistente. È abitato. È Dio Trinità che ci acco-

Oltre che cielo si usa anche il termine paradiso.

glie, ci abbraccia, ci dona un torrente di felici-

Lo usa il Signore sulla croce quando al ladro-

tà, di pienezza di essere. Per sempre. L’ultimo

ne pentito che intravede nel suo collega di

libro della Sacra Scrittura offre in termini

tormenti il Figlio eterno di Dio e re di un re-

splendidi e confortanti questa realtà. È

gno speciale dice: “Gesù, ricordati di me

l’autore ispirato che parla: «Vidi anche la città

quando sarai nel tuo regno”. Ed Egli assicura:

santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal

«In verità ti dico: oggi sarai con me nel para-

Cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna

diso» (Lc 23, 42-43). Il termine paradiso deri-

per il suo sposo. Udii allora una voce potente

va dalla lingua persiana pardés, che significa

che usciva dal trono: “Ecco la dimora di Dio

giardino. Presso gli antichi simboleggia il

cogli uomini. Egli dimorerà tra di loro. Ed es-

luogo di delizie con la sua molteplicità di co-

si saranno il suo popolo. Ed Egli sarà il Dio-

lori e di profumi. E quindi è lo spazio

con-loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi.

dell’incontro inter-umano per il riposo dalle

Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento,

fatiche e dagli affanni e per la partecipazione

né affanno, perché le cose di prima sono pas-

alla festa della natura e della vita. Anche il li-

sate”». E prosegue il testo: «Colui che sul tro-

bro della Genesi parla di giardino di delizie: «

no disse: “Ecco io faccio nuove tutte le cose …

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden,

Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.

a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva pla-

A Colui che ha sete darò gratuitamente acqua

smato. Il Signore Dio fece germogliare dal

della fonte della vita. Chi sarà vittorioso ere-

suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e

diterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli

buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita

sarà figlio mio”» (Ap 21, 2-7).

in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.» (Gen 2, 8-9) E
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quel luogo di delizie richiedeva come ogni

stesso legame che ci unirà tra noi senza più

dono di Dio la collaborazione dell’uomo: « Il

paura di rancori o divisioni di sorta. Cielo o

Signore Dio – continua il testo genesiaco –

paradiso è reale partecipazione tangibile,

prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,

completa, al dinamismo di amore che circola

perché lo coltivasse e lo custodisse.» (Gn 2,

dall’eternità, dal Padre al Figlio e allo Spirito,

15) Del resto anche nelle religioni pagane si

che si fanno dono l’uno all’altro. E cosa c’è di

parlava degli dèi che dimoravano in palazzi

più

sontuosi che erano circondati da giardini de-

dell’amore? È il culmine della sua brama di

liziosi e ubertosi. A differenza di queste sim-

fondo. Pertanto il cielo-paradiso è la perfe-

bologie pagane, intrise a volte di passioni de-

zione della divinizzazione (theopóiesis), non

gradanti e comunque caratterizzate come un

nel senso panteistico ma partecipativo. Il Batte-

fatto estrinseco, il paradiso ebraico cristiano è

simo ci fa «partecipi della natura di Dio» (2 Pt

un modo di essere di essere-Dio, uno stato di

1, 4), ci insegna la Parola. E grazie al Battesi-

essere di Lui che è beatitudine eterna e che

mo noi siamo figli nel Figlio. E non figli per

vuole partecipare ai suoi figli salvati.

etichetta ma nella verità. « Quale grande a-

Dunque i termini cielo e paradiso, trasferiti

more - ci dice ancora la Parola - ci ha dato il

nella rivelazione cristiana, significano stato di

Padre per essere chiamati figli di Dio e lo sia-

essere di Gesù-Risorto dalla morte, che siede

mo realmente» (1 Gv 3, 1). Il sogno dell’uomo è

alla destra – cioè condivide tutto – col Padre.

da sempre quello di essere come Dio. Immes-

È la domenica eterna. È il giorno senza tra-

so nel profondo dell’essere il Creatore e Padre

monto.

nell’atto della creazione. Ed è potenziato al

E l’essere umano – creato icona somigliantis-

massimo in quello della ri-creazione o figlio-

sima di Dio – e salvata e resa figlia nel Figlio –

lanza. Ma essere come Dio: si può essere o

ha la vocazione alla gioia senza ombre né fi-

contro Dio o come vuole Dio. Alla prima pos-

ne, che è la partecipazione alla beatitudine

sibilità corrisponde la tentazione del maligno

del fratello Dio-Uomo. Ed è atteso nella casa

sotto forma di serpente quando suggerisce ai

del Padre – che così diventa la sua vera patria.

progenitori di disobbedire a Dio: «Diventere-

Completando possiamo affermare che il cielo

te come Dio conoscendo (cioè stabilendo voi)

o paradiso è percezione sperimentale di Dio

qual è il bene e qual è il male”. (Gn 3, 5) Vice-

Trinità. È comunione col Padre, per mezzo

versa, essere come Dio nella volontà di Dio è

del Figlio Risorto nella unità dello Spirito

inserirsi nel suo Unigenito grazie al quale

Santo, che è il loro vincolo eterno. E sarà lo

siamo veramente – come si è visto – figli veri

desiderabile,

dal

cuore

dell’uomo,
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del Dio vivo. Con la tentazione del maligno

Rimarchiamo che nel Vangelo lucano Cristo è

sappiamo quello a cui si ridusse l’uomo. Con

chiamato dai suoi discepoli sempre «Mae-

la risurrezione di Gesù, l’uomo fa già da

stro» o «Signore». Solo questo reietto, inco-

quaggiù, nella fede, l’esperienza beatificante

raggiato da Dio che si fa reietto per amore, lo

di essere figlio e di perseverarvi in forza dello

chiama per nome. Come lo chiamava la pu-

Spirito Santo.

rissima sua Madre, il suo padre putativo e i

Inoltre il cielo-paradiso, come partecipazione

compaesani dell’umile borgo di Nazareth nei

alla festa di Dio, fu la certezza che Gesù - A-

lunghi anni della vita nascosta. Questo – si

gnello pasquale immolato – fece dall’alto del-

può ben dire – è il primo dono pasquale col-

la croce al suo collega di tormento, il così det-

locato

to buon ladrone, condannato in quanto vero

l’ignominia e la gloria, fra la morte e la risur-

malfattore, per reati gravissimi e pertanto

rezione del Figlio di Dio. E, potremmo dire

minaccia permanente dell’ordine pubblico.

che questa è l’unica “canonizzazione” che il

Egli, dopo aver fatto osservare all’altro mal-

Signore fa, dichiarando, salvo dalla cattedra

fattore che provocava il signore Crocifisso, si

più eloquente che è la croce, questo uomo e

rivolse a lui chiamandolo per nome e in un

introducendolo Lui stesso nel cielo-paradiso.

atto di fede, che ha sempre origine dallo Spi-

C’è come un’osmosi di doni: l’uomo dona a

rito Santo, lo implorò: «Gesù, ricordati di me

Dio ciò che è suo, cioè il suo peccato e la sua

quando entrerai nel tuo regno » (Lc 23, 42). Lo

speranza di liberazione e Dio dona all’uomo

riconosce re, di un regno che è al di là della

ciò che è proprio suo: la sua sconfinata mise-

storia,

ricordia e il suo cielo-paradiso.

signore

sull’invincibile

nemico

proprio

nello

spartiacque

tra

dell’uomo che è la morte. E l’Agnello di Dio –

Ogni uomo è un condannato a morte per la

l’Agnello-Dio – gli rispose: «In verità ti dico:

sua colpa di origine e la morte rende l’uomo

Oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23, 43). S.

escluso dalla festa senza fine a cui inestirpa-

Agostino commenta con arguzia che questo

bilmente tende. Per giunta lo è pure in quanto

ladro ha rubato in vita e ha rubato anche in

commette peccati personali, tanto più pesanti

morte, il cielo-paradiso, consegnandosi alla

quanto più si è ricevuta la misericordia. E

misericordia.

quindi tutti ci avviciniamo al compagno di

Possiamo dire che questo uomo delinquente

pena di Gesù, sul Calvario.

condivideva lo strazio del Dio sofferente. E

E come Lui, qualunque sia la sua collocazione

questo Dio, in cambio, partecipava all’uomo

vocazionale, sociale, professionale, temporale,

delinquente il suo eterno godimento.

chiama con fiducia e speranza l’eterno Figlio
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di Dio col nome della familiarità: «Gesù, ri-

rimenta il cielo-terrestre. È come la rosa con le

cordati di me quando sarai nel tuo regno» (Lc

spine. Lì ci sarà la rosa senza spine.

23, 42). In molti questa invocazione è esplici-

Pertanto già da quaggiù noi siamo con Cristo

ta. Nella stragrande maggioranza resta impli-

che è l’Emanuele della nostra vita. L’apostolo

cita, implicata cioè nella preghiera della spe-

Paolo esprime questa realtà con tanti termini

ranza. E il punto di riferimento è sempre il cie-

coniati per far comprendere questo mistero

lo-paradiso che l’uomo intravede nella fede o

dell’essere-con-Cristo. E lo fa preponendo il

anche solo nel chiaroscuro della sua incoerci-

prefisso

bile brama di eternità come la sua vera patria,

strettamente. Ecco, per esemplificare: siamo

cioè come lo spazio della sua pienezza,

«con-sofferenti» con Cristo (Rm 8, 17), «con-

l’approdo della sua speranza fondamentale al

crocifissi» (Rm 6,6), «con-morti» (2 Cor 7,3),

di là delle speranze terrene. E tutto questo di-

«con-sepolti» (Rm 6,4), «con-naturati» e «co-

venta la sfida permanente delle sue dispera-

innestati» (Rm 6,5), «con-figurati» e «confor-

zioni di ogni giorno.

mi» (Fil 3,10), «co-eredi» (Rm 8,17), e addirit-

Ricordiamo ancora che il cielo-paradiso non è

tura «con-assisi» (Ef 2,6) , «con-regnanti» (1

un luogo, ma è l’esperienza della presenza di

Cor 4,8), «con-glorificati» (Rm 8,17). Sono

Cristo Risorto. E si è già in cielo nella misura

questi termini in riferimento al Battesimo e

in cui si è innestati come il tralcio nella vite

alla fruttificazione della figliolanza di Dio

nel fratello-Dio-uomo, Gesù il vincitore del

donata nel sacramento che è la co-eredità, la

male e della morte. Pertanto il cielo-paradiso

con-sessione alla destra del Padre, la condivi-

comincia già qui in terra. E lo vediamo in co-

sione del suo regno e della sua gloria. Tutto

loro che prendono sul serio la fede, cioè ascol-

questo è il dono di Dio che appella alla nostra

tano la Parola e la vivono ogni giorno. Tale

collaborazione, come sempre.

cielo-paradiso si espanderà al massimo dopo

L’essere-con-Cristo è l’esperienza più alta a

la morte. L’al di là non è il dopo morte, è il

cui l’uomo tende. È l’appagamento della fame

dopo-Battesimo. E avrà il suo compimento

che si porta dentro. Infatti Cristo si è presen-

nel dopo morte. Non c’è discontinuità tra la

tato e lo ha mostrato con segni corrispondenti

grazia ricevuta sulla terra e la gloria che rice-

che è il pane vivo, della visione sperimentale,

veremo, tra quella che possiamo chiamare il

dell’acqua di vita eterna. E l’uomo brama

cielo terrestre e il cielo glorioso.

questo pane, questa visione, quest’acqua viva

Il Battesimo – conviene ribadirlo – ci cristifica,

che lo disseta per sempre. L’essere-con-Cristo

ci fa essere con Cristo e in Cristo. Qui si spe-

è pienezza di essere. È l’unione viva col Fra-

sun,

che

significa

assieme-
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tello uomo-Dio, unito totalmente all’unico

mente, se non verso qualcuno che attende al

Padre e allo Spirito Santo che è l’Amore infi-

traguardo.

nito. Quindi l’essere-con-Cristo ha come suo

È questa la visione della fede che caratterizza

sbocco necessario l’intimità con Dio-Padre e

la nostra vita di discepoli. E la fede è sguardo

l’unità dello Spirito Santo, vincolo eterno tra

trans-fenomenico, cioè capacità di andare al di

il Padre e il Figlio.

là delle cose visibili e accettare le realtà invi-

Il modello, come sempre, è Maria, la madre di

sibili come l’amore del Signore ce le ha rivela-

Gesù. Il suo essere-con-Cristo è stato per 30 an-

te. E Dio non può ingannarsi perché è Verità.

ni anche fisico, per tre anni di vita pubblica,

Non può ingannarci perché è Amore. Notia-

spirituale, fino a trovarsi ai piedi della Croce,

mo che le cose visibili e tangibili costituiscono

martire nel cuore col martoriato figlio sul pa-

quella realtà che subito balza ai nostri sensi. E

tibolo dell’infamia. E così si adempiva in pie-

il visibile è soltanto la punta dell’iceberg della

no la profezia del vecchio Simeone che, pieno

realtà. La vera, piena realtà è quella sommer-

di Spirito Santo, le preannunciava: «E anche a

sa. È chiaro che oggi specialmente, in un

te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2,36).

momento storico segnato dal secolarismo e

Perciò diventa l’Addolorata che, con la risur-

dominato dal relativismo, noi respiriamo

rezione del Figlio, è la Rallegrata. E la donna

questo clima che inclina a rifiutare ciò che

rallegrata è presente nel cenacolo in attesa o-

non è immediatamente sperimentabile. E tut-

rante cogli Apostoli e poi in accoglienza di

to questo distorce il nostro contatto con la re-

quello Spirito Santo di cui tutto il suo essere

altà piena, che è solo quella che vede Dio e

era già colma dal primo istante del suo im-

come la vede Dio. Per esemplificare, se noi

macolato concepimento.

poniamo davanti ai nostri occhi una candela,

Riprendendo il filo del discorso, vediamo che

rischiamo di vederla più grande di una stella.

tra vita presente e vita futura c’è uno strettis-

Ma la candela si spegne. Le stelle continuano

simo legame. La prima è caratterizzata dalla

ad illuminarci. E poi bisogna che si faccia not-

pasqua di Cristo partecipata nel tempo del

te perché possiamo vedere le stelle. Noi, spe-

pellegrinaggio e quella futura lo è nella stessa

cialmente oggi, pecchiamo di immediatismo.

pasqua vissuta nella pienezza. Per il credente

Ci fermiamo, cioè, alle cose immediate, più

nella risurrezione la vita non è un correre ver-

vicine, e le realtà più mediate ma più splen-

so l’abisso del nulla, ma un andare verso

dide rischiamo di non considerarle tanto o

l’Amore che viene. Non si può correre felice-

addirittura di dubitare della loro esistenza.
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Applichiamo. Le cose visibili sono corpi, ric-

stri: personali, familiari, sociali. Il Concilio

chezze, successi. Le cose invisibili sono Dio, il

Vaticano II risponde: « L’attesa di una terra

totalmente Altro, il nostro cielo è presente già

nuova non deve indebolire, bensì piuttosto

qui tra noi. Anzi secondo la sua parola viene

stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo

ad abitare nel profondo di noi stessi. E non lo

alla terra presente, dove cresce quel corpo

possiamo percepire se non con la fede, eserci-

della umanità nuova, che già riesce ad offrire

tata e alimentata costantemente. E come biso-

una prefigurazione, che adombra il mondo

gna che si faccia notte per vedere le stelle, co-

nuovo » (G.S .n.39). La storia è, dunque, come

sì bisogna che giunga la notte delle nostre

un cantiere ove si preparano i materiali pre-

prove qui in terra e la morte definitiva per

ziosi per il cielo. Tanto più preziosi quanto

poter vedere il volto tanto bramato di Dio

più si avvicinano all’amore. Difatti il giudizio

come lo ha rivelato Cristo.

definitivo verterà sull’impegno di dare da

Del resto tutto questo non può non coinvol-

mangiare all’affamato, da bere all’assetato, di

gerci. È la risposta ai nostri aneliti più pro-

accogliere

fondi di Bellezza, di Sicurezza, di Comunione

l’ammalato e il condannato: in loro, infatti, in

d’amore. Dio cielo-paradiso mi coinvolge

forma privilegiata si identifica Cristo stesso. «

perché si tratta di pervenire allo stadio del

L’avete fatto proprio a me» (Mt 25, 40).

mio io nella forma perfetta del mio essere.

Dunque il riferimento alla pasqua eterna non

C’è una cultura materialista – sia quella legata

è per evadere ma per pervadere di cielo questa

all’accumulo delle ricchezze e dei piaceri, sia

terra. Renderla un anticipo di cielo. Sì, la ter-

quella relativa a certe utopie, che collocano i

ra, di contro a tutti i pessimismi oggi diffusi,

paradisi in terra con droghe chimiche o ideo-

può diventare una sorta di antipasto del

logiche, che irridono alla prospettiva cristiana

mondo che verrà. Il Figlio eterno di Dio si è

che colloca il cielo-paradiso nella sua perfe-

incarnato portando il cielo sulla terra. È risor-

zione al di là della storia. Questa non è una

to per assicurare che si può vivere già qui un

proiezione dei nostri desideri frustrati di

modo nuovo di pensare, di valutare, di rela-

quaggiù, ma è una assicurazione del Signore

zionarsi, di amare.

Risorto che già ha raggiunto anche come uo-

La vicenda umana singola e collettiva non è

mo il cielo, sedendo alla destra del Padre, do-

una serie di accadimenti senza senso. Da

ve è andato a prepararci un posto.

quando «il Verbo si è fatto carne » (Gv 1, 14),

E la prospettiva cristiana del cielo-paradiso

è diventata storia. La differenza è che tale vi-

non è una evasione dai nostri compiti terre-

cenda umana pur carica di tristezza, di ango-

lo

sradicato,

di

confortare
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sce, di dolori e delusioni, non è approdante al

rà e regneranno nei secoli dei secoli» (Ap 22,

nulla. È viceversa un’avventura, nel senso e-

5-6).

timologico ad-venturum: una esistenza che ha

C’è un antico spiritual negro che il martire

un approdo. Non è una corsa senza meta. C’è

Martin L. King così canta: « C’è chi dice che la

alla fine della corsa non qualcosa di cui fruire,

vita sia tristezza e gran dolor. Ma io so che

ma addirittura Qualcuno da incontrare. Si

verrà il giorno in cui tutto cambierà … “.

enuncia giustamente il principio che ogni

Sì, tutto sarà il totalmente-altro. Infatti la pa-

movimento ha un orientamento, ogni tensio-

squa totale del Cristo sarà la pasqua piena

ne ha una meta. E quanto più è consistente

mia: la pasqua del cosmo e della storia intera.

questa meta, tanto più tutto diventa significa-

Per il discepolo del Risorto quel varco miste-

tivo e rassicurante.

rioso che è la morte è atteso come una sorpresa

Orbene, alla luce dell’evento della risurrezio-

senza fine. Per chi non crede, sarà una fine sen-

ne di Cristo la storia è un esodo verso la terra

za sorpresa. Va detto tuttavia– come ci assicura

promessa, verso « quei cieli nuovi e terra

la Parola - che: « Dio vuole che tutti gli uomi-

nuova nei quali avrà stabile dimora la giusti-

ni siano salvati e arrivino alla conoscenza del-

zia» (2 Pt 3, 13). La vita personale e la storia

la verità » (1 Tim 2, 4).

globale sono un ritorno a Dio dal cui progetto

La volontà di Dio Creatore è che siano salve

eterno sono originate. E questo attraverso la

tutte le sue creature. Ci ha progettati perché ci

salita al monte delle beatitudini non più solo

vuole felici e escogiterà tante strade per far

ascoltate ma sperimentate. Dunque – alla luce

pervenire le sue creature alla salvezza. E poi

della risurrezione – noi non viviamo destinati

ogni essere umano è salvato dal sangue del

ad una notte senza fine. Non siamo come un

Figlio, dal sacrificio suo per tutti i popoli e

lampeggiamento tra due notti senza fine.

per ogni uomo di qualunque età. Del resto, la

L’uomo non è un pacchetto che la levatrice

vocazione universale alla santità – di cui ha

consegna al becchino. A questo, ahimè, sono

parlato largamente il Concilio Vaticano II nel-

condannati a pensare quelli che non credono

la sua Costituzione fondamentale sulla Chie-

nel Dio amore che ha risuscitato suo Figlio

sa – corrisponde a quell’anelito profondo che

dalla morte. Noi viviamo, invece, protesi ver-

tutti avvertiamo. Implicitamente o esplicita-

so un meriggio radioso senza tramonto. La

mente. E che è un regno di verità, di giustizia,

Parola assicura: «Non vi sarà più notte e non

di libertà e di pace, di bellezza e di comunio-

avranno più bisogno di luce di lampada né di

ne d’amore. L’evento della risurrezione di

luce di sole, perché il Signore Dio li illumine-

Gesù ci dice che questo anelito è consistente.
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La sua pasqua è fondamento roccioso di que-

Un modello di spiritualità pasquale il Signore

sto approdo.

della storia ce lo propone. Ed è lo stesso della

La spiritualità pasquale è, dunque, protensio-

vita cristiana, di cui la spiritualità cristiana è

ne fondata, corrispondente all’anelito natura-

l’anima imprescindibile: essere cristiani è in-

le inscritto dal Creatore nel cuore di ogni es-

fatti essere uomini e donne che credono e se-

sere umano.

guono il Signore vincitore della morte.

Sì, da parte di Dio ci sarà la pasqua per ciascuno di noi. Il Padre per ogni suo figlio ha
già preparato la festa pasquale senza fine.

6. MARIA DONNA DELLA PASQUA
aria realizza nella sua vita – in ma-

M

Nel Magnificat Maria canta e realizza tutte

niera unica – quello che la Chiesa e

queste componenti essenziali della spirituali-

ogni membro di essa si impegna

tà pasquale. È dunque la donna pasquale per

con la grazia dello Spirito a compiere.

eccellenza. È l’esperta della pasqua.

Dire spiritualità pasquale include essenzial-

Infatti col suo Fiat dell’Annunciazione fa

mente anzitutto capacità, di comunicare con

compiere il passaggio – la pasqua – alla storia

Dio e di totale affidamento a Lui. Include al-

intera. Grazie al suo sì, la vicenda degli uo-

tresì la conseguente irradiazione che è testi-

mini diventa in pieno storia di salvezza, mo-

monianza di ciò che si vive nel profondo. E

tivo di speranza. Elisabetta, appena la vede,

poi c’è la gioia di sentirsi scelto, amato e sal-

la proclama «la madre del mio Signore » (Lc

vato da Dio misericordioso e onnipotente.

1, 43) e, piena di Spirito santo, fa la profezia:

Amore che può realizzare anche opere inim-

«Beata Te fra le donne» (Lc 1, 42). Perché que-

maginabili, come quella di rendere reversibile

sto? È lecito chiedersi. Certo, ogni donna, par-

l’irreversibile: il passaggio dalla morte alla vi-

torendo suo figlio, sarà sicura che il frutto

ta. E a una vita nuova, totalmente altra.

delle sue viscere non è condannato alla morte,

Maria, ancora, è col suo Fiat colei che si rivela

ma grazie a Maria, che col suo sì ha aperto la

l’ausiliatrice di Dio per la liberazione degli

strada a Gesù-salvezza, avrà una destinazio-

uomini dal peccato e dalla sua conseguenza

ne, non il destino della fine di tutto. Benedet-

immediata che è la morte.

ta è Maria fra tutte le genti di tutti i tempi
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perché ha fatto passare ogni uomo dalla non-

ficat che ben a ragione è stato chiamato

speranza alla speranza.

l’Exsultet pasquale ante litteram.

Questa è la vera pasqua dell’uomo che sarà

In questo scoppio di esultanza Maria – di-

completata nell’evento pasquale del Figlio di

chiarandosi serva del Signore che l’aveva

Dio e Figlio di Maria. Del resto Maria stessa

scelta per madre - celebra l’amore misericor-

personalmente – in previsione dei meriti del Fi-

dioso di Dio: «Grandi cose ha compiuto in me

glio suo risorto dalla morte - è stata preservata

l’Onnipotente e santo è il suo nome» (Lc 1,

da ogni peccato radicale ed è stata concepita

49). Solo per questo profetizza che « tutte le

immacolata nell’amore a Dio e ai fratelli.

generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1, 48).

Visitando Elisabetta sulle montagne della

Quali sono queste grandi cose? Sono appunto

Giudea, Maria ha recato altresì a questa an-

i passaggi pasquali che Dio ha fatto compiere

ziana parente un duplice servizio: anzitutto

anzitutto in lei. Anzitutto, il passaggio dal

quello della gioia, facendo esultare nel grem-

niente dell’essere creaturale – e questa è la

bo di colei che tutti chiamavano sterile, Gio-

povertà radicale – alla pienezza di grazia. E

vanni, il futuro battezzatore e precursore di

poi, dall’oscurità di un piccolo borgo di nome

Gesù. E il secondo servizio è quello pratico del-

Nazareth all’universale conoscenza carica di

le faccende domestiche a favore di questa an-

gratitudine degli uomini di tutti i tempi. E

ziana che era già al sesto mese della sua gravi-

ancora dalla, «bassezza della serva» (Lc 1, 48)

danza. E si intrattiene per tale servizio ancora

– come lei stessa dichiara – alla grandezza

tre mesi. Non ha badato al suo stato di gestante,

della Madre. E di una maternità unica, qual è

appena

quella di generare il Figlio di Dio e di essere

ha

sentito

nell’annunciazione

dell’Angelo che questa sua parente era nel bi-

perciò invocata Madre di Dio.

sogno, subito « senza porre indugio » (Lc 1, 39)

Maria nel suo Magnificat canta la pasqua che

affronta un viaggio non privo di pericoli, nella

Dio ha operato in lei. E in questo precede e

carovana, e percorrendo quella strada infestata

prepara il Figlio suo quando proclamerà le

dai briganti che va da Gerico a Gerusalemme,

beatitudini, che segnano il passaggio di men-

come apprendiamo nella parabola del buon

talità da un codice di avidità, di sopraffazio-

Samaritano. Ora, quando c’è il servizio, c’è il

ne, di iniquità, di egoismo, a quello contrario

timbro pasquale. C’è infatti l’amore che si fa

di povertà, di mitezza, di misericordia, di

servizio. E proprio in questo quadro di servi-

passione per la giustizia, di disponibilità a

zio Maria fa scoppiare nel Suo cuore il Magni-

dare la vita per il Regno. Del resto è Cristo
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stesso l’incarnazione delle Beatitudini, il suo

Quelli che oggi dominano, domani sono o-

codice di felicità.

bliati o vilipesi. È interessante leggere

E la Madre sua, dopo avere nella prima parte

nell’Antico Testamento la visione del sovrano

del cantico di esultanza inneggiato a Dio per

pagano Nabucodonosor interpretata dal pro-

le meraviglie compiute da lei, passa nella se-

feta Daniele: «Ecco quello che hai visto, Mae-

conda a rileggere la storia umana nel suo pro-

stà; dritta davanti a te c’era una statua altis-

fondo, ove Dio ha cominciato ad operare

sima di accecante splendore e di terribile a-

prodigi: « Ha spiegato la potenza del suo

spetto. La testa della statua era di oro fino, il

braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del

petto e le braccia di argento, il ventre e i fian-

loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni.

chi di bronzo, le gambe di ferro e i piedi era-

Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni

no in parte di ferro e in parte di terracotta.

gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani

Mentre tu stavi osservando, una pietra si è

vuote. Ha soccorso Israele suo servo ricor-

staccata dalla montagna, senza intervento di

dandosi della sua misericordia… » (Lc 1, 51-

uomo. Ed è andata a sbattere contro i piedi di

54). Insomma la storia vista da Maria è il pro-

pietra e terracotta della statua e li ha fatti a

cesso lento e graduale, sull’intreccio delle col-

pezzi. E allora non solo il ferro e la terracotta,

laborazioni degli uomini, della libertà, della

ma anche il bronzo, l’argento e l’oro sono sta-

giustizia, della solidarietà, della dignità di

ti ridotti in polvere. Come fili di paglia su

ogni uomo. Che, anzi, è la descrizione profe-

un’aia in estate, il vento li ha portati via senza

tica che le leve profonde della storia le tengo-

lasciare traccia. Intanto la pietra che aveva

no in mano quelli che apparentemente non

colpito la statua è diventata una grande mon-

contano, come i poveri, i miti, gli umili, gli ul-

tagna che coprì tutta la terra. Questa è la tua

timi, i perseguitati.

visione, Maestà. Ora ecco la spiegazione (…).

Questa rilettura della vicenda umana è unica.

Il Dio del cielo susciterà un regno che non sa-

Quella superficiale indica nei potenti, nei

rà mai distrutto e non cederà mai il dominio

dominatori, nei ricchi, nei prepotenti, nei fur-

ad un’altra nazione. Questo regno durerà per

bastri e in tutti quelli che sono sul palcosceni-

sempre, dopo aver distrutto tutti i regni pre-

co i costruttori della storia. Oggi specialmente

cedenti e aver messo fine alla loro esistenza. È

è di grande attualità il fenomeno, in tempo di

questo il significato della pietra che hai visto

predominio dell’effimero e dello spettacolo.

staccarsi dalla montagna senza intervento

Ma vediamo anche la rapidità con cui si co-

umano, per frantumare il ferro, il bronzo, la

struiscono e si distruggono gli idoli di turno.

terracotta, l’argento e l’oro della statua. Così,
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Maestà, il grande Dio ti ha fatto conoscere il

dell’oceano, che determina i moti delle acque

futuro. La visione che hai avuto è una vera ri-

senza limiti.

velazione. E la spiegazione che ti ho dato è

Maria, l’umile ancella del Signore, ha detto sì

degna di fiducia» (Dan 2, 31-36; 44-45).

al Dio che bussava alla porta dell’Umanità

È stato detto da Bossuet: gli uomini si agitano

per entrarvi, scegliendola come la vera porta

ma è Dio che conduce la storia. Lui ne è

attraverso cui il cielo entrava nella terra. Il

l’unico signore. Ecco è questo che ha cantato

suo sì era il punto di approdo di tanti sì della

Maria nel suo scoppio del Magnificat leggen-

sua vita tutta protesa all’evento del Messia-

do la sua storia personale e quella globale.

Emanuele. Ed era anche il condensato di

Dio è provvidenza. Lui è il regista della sto-

un’attesa che attraversa i secoli di tutto il

ria, senza ledere mai la libertà dei singoli, ma

tempo antecedente all’evento, il messianismo

essendo sapientissimo sa canalizzare questo

che caratterizza l’ebraismo e tutti i popoli bi-

garbuglio sconfinato di fini e indirizzarlo al

sognosi di salvezza messianica.

compimento del suo progetto che è il suo Re-

Maria, dunque, fa compiere la pasqua alla

gno. Che è già in questo mondo ma senza es-

storia degli uomini. Grazie a Lei si passa dalla

sere di questo mondo, delle sue logiche, delle

preistoria – connotata da questa carovana u-

sue previsioni, delle sue protensioni.

mana in cammino senza meta e senza speran-

Dunque la vera storia è quella che Dio condu-

za – alla vera storia che vede il popolo, e non

ce con gli umili, nel profondo di essa. I poten-

solo quello ebraico, ma tutti i popoli della ter-

ti si possono illudere ma non potranno rima-

ra di tutti i tempi, in pellegrinaggio verso Dio

nere sul palco.

che attende, accompagnati dall’Emanuele che

Per fermarci ai tempi del Signore, non furono

resta con noi fino alla fine dei tempi (cfr. Mt

né Pilato né Anna né Caifa a passare come co-

28, 20).

struttori della storia, ma il Cristo da loro con-

Maria di Nazareth – sempre colma di Spirito

dannato al patibolo dell’infamia. Così non fu

Santo – è l’evangelizzatrice di tutta la storia.

certamente né Erodiade né alcuna altra con-

Annuncia la bella notizia che Dio non è assen-

sorte di imperatore romano ad essere ricorda-

te dalla storia. Anche quando noi stiamo sotto

ta e a dare senso alla storia, ma l’umile ragaz-

il giogo dei nostri pesi e delle nostre tribola-

za di Nazareth Maria di un oscuro borgo di

zioni, che ci fanno sembrare Dio così lontano

un lembo dell’impero. Sì, come c’è uno strato

da noi, dalle nostre pene quotidiane, e che

superficiale di acqua solcato da una scia pas-

non interviene nelle vicende buie di un mon-

seggera.

E

c’è

uno

strato

profondo
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do iniquo in cui il misero è sempre più

Ain Karim sulle montagne della Giudea: Bea-

schiacciato.

ta te che hai creduto. Maria le ha portato la

La bella notizia, che la giovane nazarethana

Gioia vivente, Cristo. Ed Elisabetta le dice: «

annuncia nel Magnificat, è che la pasqua va

A che debbo che la madre del mio Signore

vista nei sotterranei della storia. È qui che si

venga a me? Ecco, appena la voce del tuo sa-

vanno già compiendo delle rivoluzioni di tipo

luto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha

diverso e complementare: quella a livello per

esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei

dir così politico in quanto «Dio ha rovesciato i

che ha creduto nell’adempimento delle parole

potenti dai troni» (Lc 1,52). L’altra di tipo

del Signore» (Lc 1, 43-45).

piuttosto sociale: «Ha ricolmato di beni gli af-

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato nella

famati» (Lc 1, 53). E poi l’altra di tipo morale:

Lumen gentium la fede di Maria. Maria ha cre-

«Ha disperso i superbi nei pensieri del loro

duto in Dio, ha firmato cambiale in bianco al

cuore» (Lc 1, 51). Ed infine di tipo più religio-

Suo Signore, si è totalmente consegnata a Lui

so-salvifico: « Ha soccorso Israele suo servo,

anche senza capire il come sarebbe potuto ac-

ricordandosi della sua misericordia» (Lc 1,

cadere tutto quello che le veniva annunciato.

54). La misericordia il Signore la rivela spe-

Ma proprio qui, mette conto sottolineare, che

cialmente quando la massa degli schiavi in

la fede piena in Dio è anzitutto credere in Dio

Egitto passa ad essere il popolo dell’esodo a

ma anche credere che Dio crede in me. Che

cui il Signore, tramite Mosè, affida l’alleanza.

Dio si fida di me. Che Dio aspetta da me tanto

E in forza di questa alleanza la massa inter-

e perciò mi dona il Suo Spirito di forza

pellata ad essere interlocutrice di Dio rispon-

d’amore che viene incontro alla nostra debo-

de col noi: diventa e si sente popolo.

lezza di creature. Maria ha creduto in Dio e

E questa misericordia di Dio è cantata da Ma-

che Dio si consegnava a Lei non solo nelle

ria di Nazareth come un fiume di acque salu-

sembianze del bimbo di Bethleem, ma anche

tari che dal seno di Dio scorre per tutte le ge-

nella sua collaborazione dolorosa all’opera

nerazioni lungo la storia.

della salvezza che comportava anche la spada

La Madonna della Pasqua è invocata dalla

profetizzata da Simeone che avrebbe trapas-

Chiesa nelle litanie lauretane: «Causa della

sato il suo cuore. Parimenti Dio si consegna

nostra letizia”. Infatti ha generato Gesù no-

ad ogni uomo in cui ripone tanta fiducia, so-

stra gioia e senso della nostra vita. Proprio

prattutto se si fa piccolo, umile. L’altro evento

per questo ha meritato la proclamazione pro-

in cui Maria determina la pasqua è quello di

fetica da parte della sua parente Elisabetta ad

Cana di Galilea. Il fatto è noto. Viene ad un
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certo punto a mancare il vino. I protagonisti

attingere da quelle giare e portarle al maestro

di quella festa di nozze – che in quella cultura

di tavola, che era il responsabile del banchet-

si protraeva per giorni – ne restano turbati.

to, il più imbarazzato di tutti. Lasciamo

Maria con occhio materno intuisce il motivo

all’evangelista la descrizione del fatto prodi-

del loro imbarazzo, va subito dal Figlio – in-

gioso: «Appena ebbe assaggiato l’acqua di-

vitato coi suoi discepoli – e gli sussurra: «

ventata vino, il maestro di tavola che non sa-

Non hanno più vino» (Gv 2, 3). Maria crede

peva di dove provenisse – ma lo sapevano i

nella potenza divina di Colui che è suo figlio

servi che avevano attinto l’acqua – chiamò lo

nel tempo e figlio di Dio e Dio lui stesso, se-

sposo e gli disse: “Tutti servono da principio

condo

ricevuto

il vino buono e quando gl’invitati sono un po’

nell’annunciazione. La risposta di Gesù sem-

brilli, quello meno buono. Tu, invece, hai

brerebbe, di primo acchito, brusca: che ci pos-

conservato fino ad ora quello buono”» (Gv 2,

siamo fare noi? E aggiunge: «Non è giunta

10). E Maria collabora al passaggio nei disce-

ancora la mia ora» (Gv 2, 4). L’ora, nel Vange-

poli da una sequela per fascino di un Maestro

lo giovanneo, è il momento del passaggio dal

eccezionale ad una sequela di tipo di fede nel

nascondimento della sua vita al mistero della

Dio onnipotente. L’evangelista qui puntualiz-

sua identità di salvatore del mondo, culmi-

za che, dopo questo evento, «i suoi discepoli

nante nell’evento della sua risurrezione dalla

credettero in Lui » (Gv 2, 11). Ecco dunque

morte.

Maria, la donna della Pasqua, che determina i

Maria non si arrende nella sua fede e fiducia

tanti passaggi a Cana. Ma eccellono due in

al Figlio. E dice ai camerieri: « Fate tutto quel-

particolare: quello del passaggio dell’acqua

lo che Egli vi dirà». E Gesù difatti, che provo-

nel vino, simbolo della festa, e l’altro dal

catoriamente aveva prima dato la risposta

semplice fascino dei discepoli alla fede nel Fi-

brusca, dice ai camerieri: « Riempite d’acqua

glio di Dio.

le giare» (Gv 2, 11). E l’evangelista puntualiz-

L’esperta della pasqua, che ha anticipato a

za che c’erano lì sei giare che servivano per la

Cana l’ora del Figlio, presenzia alla matura-

purificazione che i Giudei usavano fare prima

zione di questa ora lì sul Calvario. È su que-

di sedersi a tavola e ognuno di tali recipienti

sto colle calvo – perciò chiamato con tale no-

conteneva dai due ai tre barili d’acqua. Gesù

me – che c’è come l’inizio del mondo nuovo

ordina ai servitori: «Riempite d’acqua le gia-

culminato

re». Ed essi, pronti, le riempirono con solleci-

risurrezione. L’inizio è posto. E sa di morte e

tudine e curiosità. E Gesù comanda ancora di

di risurrezione. Maria è lì presso la croce. Tut-

la

rivelazione

che

ha

nella

vetta

della

morte-
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ti gli apostoli eccetto Giovanni hanno abban-

momento rappresentava l’umanità intera,

donato e tradito il loro Maestro. Lei è lì con

quella dei Santi e dei peccatori, quella degli

una presenza di collaborazione. Lì compren-

speranti e quella dei disperati, di tutti i tempi.

de la profezia del vecchio Simeone nel tem-

Un’eredità tremenda e stupenda. In quel

pio: «Una spada trapasserà il tuo cuore » (Lc

momento è come se Maria fosse chiamata a

2, 35). E va notato che Simeone parla in un

compiere un parto doloroso: diventare oltre

contesto di evento salvifico di Gesù. Egli è

che sorella anche la Madre di tutti gli uomini.

«luce per illuminare i popoli» (Lc 2, 32). È

Il Figlio chiama sua Madre a collaborare in

l’unica salvezza. Perciò chi lo rifiuta a occhi

tutto. Come dicono gli antichi Padri della

aperti si mette fuori della salvezza. Ecco il

Chiesa: Maria è la nuova Eva accanto a Cri-

senso delle altre parole di Simeone: «Egli è

sto, il nuovo Adamo.

qui per la rovina e la risurrezione di molti in

Ed anche qui, accettando le indicazioni del

Israele, segno di contraddizione» (Lc 2, 34).

Figlio, determina il passaggio dal mondo an-

Dunque la trafittura del cuore della Madre è

tico, sotto il segno del peccato e della con-

in connessione con il sacrificio cruento del Fi-

danna, al mondo nuovo della redenzione e

glio patibolato.

della salvezza. Il mondo è salvo perché amato

Osserviamo altresì che sul Calvario si porta a

dal Figlio con accanto la Madre sua.

compimento il sacrificio di Cristo, che sostan-

Maria è collaboratrice di Dio. È la sua ausilia-

zia tutta la sua esistenza. « Tutto è compiuto »

trice. Dio è Padre e chiama l’uomo sempre al-

(Gv 19, 30). E poi «chinato il Capo emise lo

la collaborazione. E il Signore Dio è il Dio del-

Spirito» (Gv 19, 30). L’espressione non va

la pasqua. Sin dalla creazione che è il passag-

presa solo nel senso di spirare ma anche di

gio che Dio fa compiere all’universo dal non

donare lo Spirito Santo che lo inabitava. È

essere radicale all’essere molteplice. Col suo

una specie di anticipo di Pentecoste. E Maria

Fiat: « Disse e tutto fu fatto» (cfr. Gn 1, 3ss.).

è lì che presenzia a tutto questo non senza

Ma chi ha creato senza chiedere il permesso a

prima aver accettato dal Figlio un’eredità po-

nessuno, quando si trattò di ri-creare l’uomo

derosa. Il Figlio morente aveva dato qualche

e il cosmo intero, che dall’uomo assume il

ora prima nel Cenacolo il suo corpo e il suo

senso, allora chiamò la porzione eletta

sangue. Ora dalla croce, attraverso un prisma

dell’umanità, Maria, perché pronunciasse il

di sangue e sudore, vede sua madre e le dice,

Fiat, la disponibilità totale a compiere la vo-

riferendosi all’apostolo Giovanni: «Donna,

lontà di Dio (cfr. Lc 1, 38).

ecco tuo figlio» (Gv 19,27). Giovanni in quel
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Maria, sorella nostra in umanità e madre do-

Al sentirsi chiamata per nome la Maddalena

nataci dall’Agnello immolato, è ben a ragione

trasale di gioia e si effonde nel gesto del bacio

la donna della pasqua, perché scelta dal Dio del-

dei piedi del suo adorato Maestro e Salvatore.

la pasqua a cooperare con Lui alla salvezza

È il momento della contemplazione. Ma Cri-

dei suoi figli. E anche oggi intercede attraver-

sto la lascia fare e dopo poco le ordina di an-

so i secoli per far fare pasqua ai suoi colleghi

dare subito ad annunciare agli apostoli la bel-

in umanità, tutti bisognosi di compiere co-

la notizia. «Ora lascia, ma va e annuncia» (Gv

stantemente il passaggio dalla morte alla vita,

20, 17). Questi due momenti, tutt’altro che es-

o da un grado di vita di grazia ad uno più al-

sere contrapposti tra loro, sono complementa-

to, secondo la misura che il Signore ha stabili-

ri. La contemplazione è la radice, l’azione

to per ciascuno.

dell’annuncio e del servizio e costituiscono la

Orbene Maria è altresì il modello di tutta la

fioritura e la fruttificazione. Quando si è rice-

Chiesa e di ogni suo singolo membro. E come

vuto un dono speciale si deve sentire il biso-

Maria,

preghiera

gno di condividerlo. Come il pane eucaristico,

nell’annunciazione e donna del servizio nella

che Cristo spezzò e fece condividere agli apo-

visita alla sua parente Elisabetta, così la co-

stoli nell’ultima cena.

munità dei discepoli è Chiesa orante e Chiesa

Dio non ci dà né talenti di natura né doni di

serviente. È Chiesa dell’intercessione e “Chie-

grazia solo per nostro individuale beneficio,

sa del grembiule”. Intreccia le due dimensioni

ma anche per il vantaggio dei nostri fratelli di

ben evidenziate nell’incontro del Risorto con

cammino. Così chi ha sperimentato nella fede

Maria di Magdala in quel mirabile incontro

la gioia, la forza, il senso della risurrezione

dell’alba pasquale.

deve parteciparlo agli altri.

che

è

la

donna

di

7. UNA PASQUA QUOTIDIANA

L

’esperienza pasquale non è un sempli-

mera.

L’interiorità

non

è

intimismo.

ce dirsi, è un impegnativo darsi per la

L’interiorità, come il dialogo profondo col Vi-

crescita di tanti.

vente inabitante, per sua natura tende a sfo-

Si è parlato di esperienze nella fede del Risor-

ciare nella narrazione, nell’irradiazione, nella

to. E l’esperienza non è una teoria. E il Risorto

stimolazione degli altri a fare altrettanto, con

non è un fantasma. E la fede non è

l’aiuto dello Spirito Santo.

un’ideologia. L’esperienza interiore non è

La fede vissuta nella profondità della vita in-

fruizione consumistica di un’emozione effi-

teriore è di Cristo, che è liberatore. E il testi107
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mone del Risorto si impegna a liberare chiun-

conversione al Risorto, in cui è l’unica salvez-

que sia oppresso. Cristo è risorto. E il suo te-

za. Inoltre il testimone del Risorto ne imita lo

stimone si impegna a farsi risuscitare per poi

stile da Lui assunto nei giorni precedenti la

aiutare gli altri a risorgere. Cristo è vivo per

sua ascensione al cielo o invisibilizzazione.

sempre. Cristo ci vuole vivi fino all’ultimo.

Egli non torna alla vita nuova dopo la supre-

Cristo vuole che noi rendiamo vivi tanti che

ma vittoria, che è quella sulla morte, come un

in questo mondo sono magari frenetici fuori,

imperatore romano sul carro trionfale a sba-

ma morti dentro. Il Risorto è l’incarnazione

ragliare i suoi nemici. Sceglie, viceversa, lo

della libertà. E chiede ai suoi discepoli di aiu-

stile della normalità, della quotidianità. As-

tare tanti uomini, oggi schiavi di catene come

sume uno stile di relazione segnato dalla te-

il pregiudizio razziale, da quelle dorate del

nerezza, dalla pazienza. Così lungo la strada

consumismo, dai pesi schiaccianti di politiche

di Emmaus, così sul lago di Tiberiade e nel

disumane, sia dittatoriali che democratiche

cenacolo trova tutti sbigottiti e spiazzati e pa-

mistificate, sia di mafie palesi o morbidamen-

zientemente li porta al convincimento che non è

te ciniche. Questo è scegliere le scelte del Ri-

un fantasma fino a farsi palpare la carne rinata

sorto, che - mette conto sottolineare – chiede

a vita nuova.

di radicarsi in una vita interiore alimentata

E così nell’incontro con Tommaso, l’incredulo,

costantemente. L’intimismo è il ripiegamento

che invita a toccare le mani e il costato.

sul proprio sé, pago della fruizione emotiva,

Questo è lo stile del Risorto, che si immaglia in

effimera. Così anche si può presentare come

una trama di quotidianità, di familiarità . che

ripiegamento nostalgicamente idealizzato e

sfocia in una festa interiore, ma anche in una

paralizzante circa le assunzioni di responsabi-

esigente consegna di andare ad annunciare.

lità di drammi presenti.
Va notato, altresì, che c’è un intimismo di tipo
comunitario allorché ci si raduna, perché si
sente il beneficio di star bene insieme, ma a
porte chiuse. E ci si dimentica che le porte del
cenacolo, al mattino di pentecoste – compimento fisiologico della pasqua - furono spalancate. E cominciò l’avventura della Chiesa
primigenia, che con coraggio testimonia la risurrezione e nel contempo la necessità della
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PARTE TERZA

TESTIMONIARE IL RISORTO IN UN
MONDO AFFAMATO DI SPERANZA
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1. LA SPERANZA E LE SPERANZE
nsomma i contatti del Risorto coi suoi so-

I

sto vivere nella morte, sperimenta la pasqua

no segnati non da toni trionfalistici o

del Signore.

peggio terroristici, bensì da quelli confi-

L’uomo politico che non cede alle lusinghe

denziali e amorevoli. E tutto questo è in linea

del populismo e clientelismo e si batte per il

con lo stile dell’incarnazione che è l’inizio

vero bene comune, con la scelta preferenziale

dell’accondiscendenza del Dio, che sceglie di

per i cittadini meno abbienti, sperimenta la

farsi fratello dell’uomo e ne condivide gioie,

pasqua di Gesù.

dolori, angosce, speranze. Si immaglia nel

Il medico che tratta ogni malato, che per la

quotidiano. L’eternità di Dio entra nella feria-

sua condizione è insicuro, preoccupato, in-

lità dell’uomo.

quieto e sosta come il buon samaritano accan-

Che dire poi del Risorto che, come abbiamo

to a lui per rincuorarlo e inseminare germi di

già detto. profuma di cucina – mangia e si

speranza e di fiducia nel Signore, celebra la

trattiene coi suoi a mensa – anziché di incenso

pasqua di Gesù.

del tempio di Gerusalemme? È uno stimolo

L’insegnante che non solo istruisce ma educa

divino per i suoi testimoni a incarnare la pa-

le coscienze a quei valori fondamentali che

squa nel quotidiano. A qualsiasi età, in qual-

vanno attenuandosi, e talvolta sono negati in

siasi condizione. E tutti sono chiamati a que-

tempo di relativismo, che colpisce partico-

sto.

larmente gli anelli più deboli della catena so-

Il bimbo che dona il suo giocattolo o raccoglie

ciale quali i giovani, celebra la pasqua di Ge-

nel suo salvadanaio i suoi soldini per aiutare

sù.

il suo coetaneo povero, sia vicino sia nei paesi

I genitori che sentono la missione di rigenera-

del sottosviluppo, sperimenta la pasqua di

re costantemente i loro figli con una forma-

Gesù.

zione intessuta più di testimonianze che di

Il ragazzo che va nell’istituto per anziani per

parole, e con pazienza inseminano germi di

riempire la solitudine di chi si sente abban-

coraggio, di fede, di speranza, celebrano la

donato o avverte più forte il peso della vec-

pasqua di Gesù.

chiaia e della malattia, sperimenta la pasqua

La comunità ecclesiale – sia nella macroforma

di Gesù.

che in quella più limitata, qual è il movimento

Il giovane che spende giornate e risorse per

ecclesiale o un suo cenacolo che opera fedel-

aiutare un drogato a uscire dal tunnel di que110
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mente per il Regno, e per i poveri in maniera

discordie e di disperazioni sia pure in forma

privilegiata, celebra la pasqua di Gesù.

morbida, sperimenta la pasqua di Gesù.

Ora questa celebrazione nelle varie aree su

Chi accetta la persecuzione e le incompren-

menzionate e in tantissime altre, è feriale,

sioni perché appartiene al Signore o perché si

quotidianizzata, costantemente immagliata

impegna a servizio dei poveri più poveri nel

nell’ordinario dell’esistenza. Proprio come la

suo nome, e mostra così i segni di un mondo

presenza del Risorto che assicura: “Io sono

nuovo, sperimenta la pasqua di Gesù.

con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”

Il mondo ha bisogno di toccare segni di cre-

(At 28,20).

dibilità in coloro che sono i discepoli del Ri-

Chi va controcorrente oggi, operando sempre

sorto trafitto e risuscitato.

nel rispetto e servizio di ogni uomo, ricor-

Questo nostro mondo brancola nel buio. Non

dando che «non è l’uomo fatto per il sabato

ha orientamenti. Avverte un vuoto dentro,

ma il sabato è fatto per l’uomo» (Mc 2, 27),

che Frankl chiama “frustrazione esistenziale”,

cioè che l’uomo è sempre fine, mai mezzo, spe-

cioè mancanza di significato. Il testimone del

rimenta la pasqua di Gesù.

Risorto è uno che annuncia con tutta la sua

Chi altresì si impegna a collaborare per la so-

vita, che il significato radicale della vita c’è. E

cietà della tenerezza e del gratuito in un mo-

non si trova nell’effimero, ma solo in Colui

mento storico segnato da violenza e da inte-

che ha vinto la morte e ha dato ali al nostro

resse, sperimenta la pasqua di Gesù.

sperare. Anche in tempi difficili come il no-

Chi, per questo, fa prevalere nei fatti i valori

stro.

dell’essere su quelli dell’avere e dell’apparire

Né si può dire che il significato si può trovare

in un mondo di avidità e di spettacolarità,

nella speranza del progresso della scienza e

sperimenta la pasqua di Gesù.

della tecnica. Queste, volute dal Dio creatore

Chi, nonostante il passare degli anni, si man-

quando disse all’inizio ai nostri progenitori:

tiene giovane dentro grazie alla speranza e

«Dominate la terra» (Gen 1, 26), possono pro-

resiste alle tentazioni della rassegnazione e

lungare la vita di anni, possono ritardare la

della vecchiaia interiore, sperimenta la pa-

morte, ma non possono mai sconfiggerla.

squa di Gesù.

Scienza e tecnica sono conoscenza sul piano

Chi, ad ogni età, esce a seminare come il se-

della quantità della vita, ma non della qualità

minatore della parabola del cap. 13 di Matteo,

della vita. Tale ultima espressione oggi è usa-

e diffonde semi di gioia, di pace, di speranza

ta in modo equivoco. Non pochi la intendono

ovunque operi, in un mondo di tristezza, di

come miglioramento dei mezzi per vivere,
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quali comunicazioni planetarie sempre più

sbrecciato il muro invalicabile della morte. E

rapide, macchine sempre più affinate e sofi-

ci ha restituito la nostra identità di esseri pro-

sticate. Se fosse così, dovremmo vivere, ri-

tesi a vivere sempre di più, cioè in durata, e a

spetto ai nostri antenati o anche solo alla no-

vivere sempre in più, cioè in intensità di co-

stra precedente generazione, più felici, più li-

munione d’amore.

beri, più solidali, più umani. E invece notia-

Quando gli uomini vacillano nella Speranza,

mo, per esemplificare, che le strumentazioni

o perché non l’hanno mai conosciuta o perché

più ardite nelle mani di chi ha qualunque tipo

l’hanno accettata, ma poi l’hanno rinnegata –

di potere possono trasformarsi in motivi di

allora si sentono come mutilati dentro. Infatti

maggiore sofferenza dell’uomo. Questo, a

comprimono l’inestirpabile anelito più pro-

leggere

fondo di tutti gli altri che costituisce il cuore

bene

la

storia,

è

l’equivoco

dell’Illuminismo, che si può così sintetizzare:

umano.

più progresso, più felicità. Si scambia l’ordine

E così non si può essere lieti nell’intimo. Non

dei mezzi con quello dei fini. I mezzi restano

c’è più senso a vivere un’esistenza così com-

tali. Sono validi solo se servono fini o obiettivi

pressa. Si può asserire che gli uomini e le

più umanizzanti.

donne di oggi, pur con tante comodità sem-

La vera qualità di vita, viceversa, significa

pre più ampie, vivono in una tristezza che

migliorare in ogni uomo lo sviluppo delle

non vogliono neppure confessare a se stessi.

dimensioni essenziali dell’uomo: la sua liber-

Si direbbe che gli uomini più moltiplicano le

tà, la sua dignità, la sua relazionalità, che

comodità e più avvertono il dislivello tra il lo-

culmina nella sua capacità di solidarizzare e

ro appagamento materiale e l’anelito alla feli-

di amare in orizzontale, e in verticale aprirsi a

cità che non si può collocare se non in un tra-

Dio, che ogni uomo cerca anche quando non

guardo ultraterreno. Gli uomini e le donne di

gli sa dare il nome. Solo Lui è l’anelito radica-

oggi si può dire: “Non hanno più vino” (Gv

le del cuore dell’uomo. Solo Lui, dunque, è

2,3), come Maria dice al Figlio nelle nozze di

l’oggetto della speranza. Bisogna distinguere

Cana. Il vino è il simbolo della festa presso

la Speranza che è quella di chi ci garantisce il

tutte le culture. E la festa è anzitutto quella in-

futuro al di là della storia dalle speranze che

teriore. È l’esplosione del cuore nel sentirsi

sono i nostri quotidiani obiettivi a cui miria-

amati da un Amore sicuro e duraturo e rassi-

mo. Ora è la Speranza che anima le speranze.

curante. E Cristo con la sua risurrezione ci ha

E Dio ci ha garantito che la Speranza fonda-

offerto il fondamento di questa certezza. S.

mentale ha un volto, il Cristo Risorto che ha

Atanasio soleva dire ciò che Frère Roger
112

www.testimonidelrisorto.org

Schutz, fondatore di Taizé, ricordava conti-

stirpe di Davide, è risuscitato dai morti» (2

nuamente ai giovani: “Cristo Risorto fa della

Tm 2, 8).

vita dell’uomo una festa perenne”.

Quanto bisogno c’è oggi di questo ricordarsi

E, da quando Lui è risorto, il tempo come pu-

da parte dei discepoli del Signore. Ma occorre

ro krónos, o mera successione di istanti, si è

che essi non pongano questa notizia bella alla

trasformato in kairós o storia qualitativamente

periferia, bensì al centro del loro essere, cioè

superiore. Si tratta di risvegliarsi a questa re-

nel loro cuore. Ri-cordarsi è rifare funzionare

altà. Ed essere presenti a tale letificante pre-

il cuore, che ha ricevuto tante volte questo

senza. Questo richiede la capacità dello stupo-

annuncio bello. E rischia, pertanto, di fare

re, la vigilanza, la vittoria contro ogni forma

l’abitudine a questo annuncio di novità.

di pessimismo oggi tanto diffuso. E richiede il

Più il mondo invecchia con le sue logiche di

ricordo di quello che è esploso nella vicenda

sopraffazione e più si espande il pessimismo.

degli uomini all’alba della risurrezione. Sia-

Ma il pessimismo non è che un lusso proibito

mo oggi gente che, bombardata da mille mes-

per il testimone del Risorto. A questo punto

saggi, rischia di dimenticare le realtà e gli e-

possiamo chiederci: e le tragedie del mondo

venti essenziali che danno ali alla nostra spe-

degli affamati, degli assetati, dei poveri che

ranza. Va altresì notato che questo ricordo

diventano sempre più poveri nel cinismo o

non è solo una memoria del passato, ma una

nell’indifferenza generale? Possiamo rispon-

riattualizzazione

e

dere con E. Mounier che il credente non può

un’anticipazione del futuro. Come avviene

essere pessimista né può essere ottimista ad

nell’Eucaristia in cui il ricordo della cena vie-

oltranza, quasi obliando i drammi vicini o

ne, per la potenza dello Spirito Santo, presenti-

lontani da cui è circondato o di cui lui stesso è

ficato qui ed ora ed è preludio del futuro, al-

intriso, ma avverte dentro di sè un “ottimi-

lorché saremo partecipi in pienezza della pa-

smo tragico”. Cioè un ottimismo perché Cri-

squa del Signore.

sto è Risorto, ma consapevole di vivere in

Occorre ancora una volta rimembrare che,

quest’oggi

quando l’Apostolo Paolo fa il suo testamento

dell’iniquità è ancora operante.

al suo fedele discepolo Timoteo, poco prima

Intanto è cominciato quello che i Padri della

di offrirsi in sacrificio al Signore col martirio,

Chiesa chiamavano il giorno ottavo, cioè il

gli sintetizza tutti i messaggi che gli ha inse-

giorno che inaugura una era nuova. È già

gnati e dice: «Ricordati che Gesù Cristo, della

cominciato. L’alba è avviata attraverso il chia-

del

presente

storico

in

cui

il

mistero

rore mattutino a sfociare nel meriggio eterno,
113

www.testimonidelrisorto.org

quando saremo pienamente risorti col e nel

Potremo cantare l’alleluia pasquale e sugge-

nostro Fratello Risorto.

rirne le note ai nostri compagni di cammino

Oggi, ribadiamo, in un mondo di disperati e

se crediamo veramente che il Risorto è il sole

di infelici – nel Nord del mondo perché si

della nostra vita. E che è il senso della storia,

nuota nell’abbondanza e nello spreco e nel

oggi più che mai turbata dalla globalizzazio-

Sud perché miliardi di esseri umani non han-

ne

no il sufficiente per sopravvivere – c’è

dell’insicurezza circa un futuro a misura

un’urgenza maggiore di credenti che ricordi-

d’uomo. Conviene ancora ricordare che il

no, annuncino e soprattutto testimonino che

martire del nazismo Dietrich Bonhoeffer ver-

Cristo è risorto. Che è vivo e ci vuole vivi.

sò il sangue per la pasqua rinnovata del suo

Cioè lottatori, con Lui, per amore dei più de-

tempo perché non volle piegarsi alle follie

boli e per la guarigione dei malati di cinismo,

omicide del dittatore sanguinario. Pochi gior-

di strapotere e di effimero.

ni prima del suo martirio scrisse ad un suo

Con la risurrezione c’è la prova che l’amore

amico: «La vittoria sulla morte si chiama ri-

può vincere. Ha vinto l’amore del Padre fa-

surrezione. Non è l’ars moriendi, ma la risur-

cendo risorgere il Figlio, per la gioia del Pa-

rezione di Cristo che farà soffiare un vento

dre e per la salvezza di tutti noi. E l’amore

nuovo e purificatore sul mondo d’oggi. È lì

che scatena cascate di gioia dentro si esprime-

che si trova la risposta al principio di Archi-

rà col sorriso verso i nostri compagni di stra-

mede: dós moì poû stô kai kinéso tèn ghên

da, colleghi in umanità. Molti oggi non sorri-

(dammi un punto di appoggio e solleverò il

dono più. E sorrideremo irradiando il sorriso

mondo). Se solo alcuni uomini vi credessero

del Risorto, sotto il cui amabile sguardo

veramente e di lì facessero scaturire i loro im-

camminiamo.

pegni terrestri, molte cose cambierebbero. Vi-

Siamo consapevoli che senza il Risorto è subi-

vere in funzione della leva della risurrezione,

to sera. Con Lui è sempre mattino. Ben sa-

ecco il significato della pasqua. Non pensi che

pendo che tale mattino procede verso il me-

la maggior parte degli uomini oggi ignori che

riggio, pur turbato da frequenti gelate o im-

proprio questa è la loro sorgente di vita? Ti

provvise tempeste. Pur nel semibuio di certe

auguro di potertene rallegrare, nonostante la

giornate, sappiamo che il sole non è azzerato

privazione che ti è inflitta. Addio».

dalle nubi. Si è solo occultato per un momen-

Il martire si poneva – tra l’altro – il problema

to e continua a percorrere il suo itinerario di

di come parlare al mondo in regime di secola-

luce.

rizzazione. E trovò nell’immagine della leva

della

paura,

dell’indifferenza,
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di Archimede la metafora sommamente signi-

grande

e

luminosa

speranza

che

resta

ficativa per parlare della risurrezione.

nell’inferno umano. Questa Speranza pasqua-

Sì, il mondo odierno, schiacciato sotto il peso

le fa conoscere tutte le speranze custodite nel

dell’angoscia esistenziale, della miseria di mi-

cuore. L’assenza di tale speranza le fa intisi-

liardi di esseri umani, dell’alienazione sociale

chire tutte».

del relativismo e dello scetticismo, brancola

Ricordiamo sempre che la leva di Archimede

nelle tenebre e tenta vie di uscita. Si moltipli-

è nelle mani di Dio Padre che ha fatto risusci-

cano formule, si rispolverano antichi moduli,

tare il Figlio. Ma oggi è affidata alle nostre

si ridisegnano trattati nuovi per far rifunzio-

povere mani. Noi siamo i collaboratori di Dio,

nare la storia. Si va in cerca insomma del ful-

sempre. E la leva pasquale - che fa sollevare il

cro di Archimede. E si dimentica che Dio ha

nostro mondo frenetico ma non equilibrato,

parlato con l’evento della pasqua del Figlio.

statico nella interiorità e bisognoso di tanto

Egli risorto dalla morte è la leva della storia.

dinamismo – ha bisogno di essere da noi a-

Il vero punto di Archimede – oggi come ieri, e

zionata.

con più urgenza di ieri – è l’evento pasquale.

E questo, contro ogni tentazione di pigrizia,

Cristo Risorto, che è l’unico che può sollevare

di diserzione, di sole discussioni. Ma occorre

il mondo, è la speranza incarnata. Che dà a-

passare all’azione. Un’azione questa che na-

nima e garantisce tutte le speranze della sto-

sca da un’interiorità fervente, da un’unione

ria. È significativo il commento che a riguar-

permanente col Cristo Risorto che ci inabita,

do P. Bevilacqua scrive: «La fede è tutta qui. E

col suo Santo Spirito.

la speranza è saldata a questa roccia. Tutte le

La responsabilità dell’affidamento della leva

parole di consolazione – più abbondanti nel

alle nostre mani è proporzionata alla stima

Vangelo che le stelle nella notte di S. Lorenzo

che il Risorto ha di te, di me, di ciascuno. O-

– non valgono se il sole di Pasqua le illumina,

gni amore è fondato sulla stima. E questa si

come un unico sole fa brillare milioni di gocce

traduce in attesa da parte di Dio. Sì, Dio si at-

di rugiada. Ecco la pasqua. Un fatto di rara

tende tanto da te, da me, da ognuno. Ci ha

evidenza. Un’arteria che trasforma la vita. Un

dato tutto. Si attende tanto. E non ci lascia soli

lievito divino che conquista la pesantezza dei

con le nostre fragili forze. Ci ha donato lo Spi-

corpi. Una foschia diradata per sempre. Un

rito Santo che è la nostra energia sicura. Lui è

perché scoperto nel cuore di tutti i sacrifici

la nostra speranza perché la pasqua continui

umani. La morte ridotta ad un sonno. Le

nell’oggi attraverso noi uomini e donne di

tombe costrette alla restituzione. La sola

questo momento della storia.
115

www.testimonidelrisorto.org

E questo va ricordato ogni giorno.

Cristo. Non conosciamo il senso della nostra

Il quotidiano ci fa dimenticare questo evento

vita e della nostra morte che in Gesù Cristo.

storico e salvifico. Siamo bombardati da tante

Perciò fuori di Gesù Cristo non sappiamo co-

notizie e messaggi. E non riusciamo a vedere

sa sia la nostra vita la nostra morte, Dio e noi

l’essenziale. Il nostro occhio è come gravato

stessi. Perciò, senza la Scrittura che non ha

da spesse cataratte. Come alla morte di Gesù

per centro che Gesù Cristo, noi non cono-

si squarcia il velo del tempio, così nella lo-

sciamo niente e non vediamo in Dio ed in noi

canda di Emmaus allo spezzare del pane del

se non oscurità e confusione”.

Risorto, si squarcia il velo degli occhi dei due

Sì, la morte è il non-senso per gli aneliti del

discepoli e lo riconoscono. Parimenti si

profondo dell’uomo e così tutta la vita diven-

squarcino i nostri occhi interiori per ricordar-

ta frustrazione. Ora il Figlio di Dio incarnato

lo e riconoscerlo. Il suo dis-velarsi esige la

è entrato in questo regno del non-senso con la

condizione del nostro ascolto della sua Parola

sua morte e l’ha riempito di senso con la sua

lungo le strade indefinite delle nostre Em-

risurrezione.

maus.

È il caso di rammentare ciò che Paolo dice

È una costante che negli incontri col Risorto

nella lettera ai cristiani di Efeso: “Svegliati o

nessuno lo riconosca subito, da Maria di Ma-

tu che dormi, destati dai morti e Cristo ti il-

gdala ai due di Emmaus, dagli apostoli nel

luminerà» (Ef 5, 14).

cenacolo a Tommaso, dalla manifestazione al

Il nostro accecamento è considerato come una

lago di Tiberiade al monte della Galilea. Qua-

morte spirituale. Occorre la nostra collabora-

le può essere la ragione? Anzitutto è Marco

zione a farci illuminare da Cristo che è la luce

che ci comincia a dire che Egli si presenta «in

del mondo. Un giovane carcerato significati-

un’altra forma” (Mc 16, 12). È il vero Gesù,

vamente scriveva: “Il mondo senza di te è

quello che essi avevano conosciuto prima del-

privo di luce. È buio. Senza il tuo amore e la

la morte, ma con le dimensioni nuove tipiche

tua luce, la vita è priva di senso” Già il papa

di un corpo glorioso. Nell’evento di Emmaus,

Leone Magno aveva affermato nei suoi Ser-

poi, appare chiaro che solo Gesù ci può far

mones: «Quando Cristo spezza il pane anche

leggere la realtà che abbiamo davanti: condu-

lo sguardo di quei commensali si apre. Si a-

ce per mano i suoi e tutti noi.

prono gli occhi dei due discepoli, come quello

Ha ragione B. Pascal quando afferma «che noi

dei due progenitori nel paradiso terrestre do-

conosciamo Dio solo in Gesù Cristo. Ma nep-

po la loro disobbedienza. Ma quanto più feli-

pure conosciamo noi stessi se non in Gesù

cemente gli occhi dei due discepoli dinanzi
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alla glorificazione della propria natura mani-

nella storia della salvezza. E che le lacrime di

festata in Cristo che non gli occhi dei progeni-

spasimo si possono trasformare in lacrime di

tori dinanzi alla vergogna della propria pre-

gioia e di offerta, che è sempre feconda.

varicazione». Ormai gli occhi dell’uomo non

Stupirsi della pasqua che è capovolgimento

si aprono solo davanti alle tristezze, ma pos-

dei parametri abituali, a cominciare dalle pie-

sono

stupore

tre che sigillano una tomba e che rotolano.

dell’incontenibile gioia pasquale che prelude

Giuseppe d’Arimatea «fece rotolare» (Mt 27,

quella dell’incontro nel Cielo.

60) la pietra sepolcrale nel senso della chiusu-

Tutto sta ad attivare – esercitandola costan-

ra e della morte. «Un angelo disceso dal cielo

temente – l’attitudine dell’uomo a stupirsi

fece rotolare quella stessa pietra e vi si sedette

davanti alla bellezza che si presenta in forme

sopra» (Mt 28, 2). L’uomo fa rotolare le pietre

sempre nuove e, nel caso del Risorto, assolu-

nel senso della oppressione o quanto meno

tamente inedite.

della rassegnazione. Dio fa rotolare le pietre

Sì, Pasqua è stupirsi che anche i furfanti, co-

sepolcrali nel segno della liberazione e della

me il così denominato buon ladrone, possono

vita.

spaziare

anche

allo

entrare per primi in Paradiso. È credere con
stupore che in tre giorni possono accadere
eventi mai accaduti nella storia. È stupirsi che
anche il dolore più acerbo si può inscrivere

2. CRISTO RISORTO. SENSO E FONDAMENTO

E

ssere cristiani significa credere nella

mostra

onnipotente

rendendo

nuova creazione, nella novità che si è

l’assolutamente irreversibile che è la morte

messa in cammino con la risurrezione

nel reversibile in permanenza. Dio altresì si

che chiede di contagiare tutti gli uomini e le

mostra amore perché risorge per essere vivo e

donne di tutti i tempi.

restare sempre con noi: «Ecco: Io sono con voi

Pasqua è la rivelazione suprema del volto di

fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20).

Dio. Chi è Dio? Come è fatto Dio? Le doman-

E questa rivelazione di Dio è la rivoluzione di

de di sempre. La grande risposta: «Dio è a-

Dio nella storia perché l’onnipotenza ci accer-

more» (1 Gv 4, 8-12). Dio è onnipotenza. Lo si

ta che l’uomo non ha davanti a sé un fato, un

sperimenta nell’evento della pasqua. Dio si

destino, ma una destinazione. E tutto nella sto117
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ria comincia a girare nel verso giusto. Non si

Anzitutto della sua vicenda umana.

va incontro al nulla ma alla pienezza, a livello

È interessante e significativo a questo riguar-

di singolo e di comunità intera.

do nel discorso che è la prima catechesi di

Questo è l’unico senso che dà senso e riempie

Pietro al mattino di Pentecoste: «Dio Padre lo

di gioia l’esistenza. È l’essenziale. Un ragazzo

ha risuscitato sciogliendolo dalle angustie

diciottenne trovato suicida in una latrina

della morte perché non era possibile che que-

squallida di una stazione lasciò accanto a sé

sta lo tenesse in suo potere» (At 2, 24). Non

un biglietto indirizzato anzitutto ai genitori:

era possibile. Il Padre non poteva fare a meno

“Non mi avete fatto mancare il superfluo. Mi

del Figlio suo incarnato e suppliziato.

avete però fatto mancare l’indispensabile”. E

E come in Cristo Risorto così anche in noi figli

l’indispensabile alla vita è il senso della vita,

incorporati in lui. Non è possibile da parte del

che è Cristo vivente perché è risorto. Scrive

Padre: siamo veri figli nel suo Unigenito. E

Jean Guitton: «Siccome l’unico problema che

anche noi nel Cristo siamo necessari al Padre-

veramente interessa gli uomini è quello del

Amore. L’essenziale è la nostra collaborazio-

loro destino, possiamo ben dire – lo ammet-

ne alla salvezza.

tano o lo neghino, non importa – che i nostri

Perciò la risurrezione è il fondamento della

contemporanei pensano alla risurrezione».

fede, come già menzionato nella prima lettera

Perciò la risurrezione esige di diventare men-

di Paolo ai cristiani di Corinto: «Vi rendo no-

talità, di diventare cultura. Ricordiamo anco-

ta, fratelli, la bella notizia che vi ho annuncia-

ra M. Berdiaev: «Il cristianesimo è la più

to e che voi avete ricevuto, nella quale state

grande religione, perché è la religione della

saldi, e dalla quale anche ricevete la salvezza,

risurrezione. Non si rassegna infatti alla mor-

se la mantenete in quella forma in cui ve l’ho

te e alla sparizione ma cerca la risurrezione di

annunciata. Altrimenti avreste creduto inva-

tutto ciò che veramente è». E continua dicen-

no. Vi ho trasmesso, dunque, anzitutto quello

do che con questo evento storico della risur-

che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì

rezione «incomincia un’era perfettamente

per i nostri peccati secondo le Scritture, fu se-

nuova nella composizione dell’essenza e del

polto ed è risuscitato il terzo giorno secondo

significato della storia».

le Scritture e che si fece vedere …» (1 Cor 15,

Cristo Risorto è veramente il vero senso

1-5). E segue un lungo elenco.

dell’uomo.

Così pure negli Atti degli Apostoli: «Dio lo ha

Sì, senza la risurrezione di Cristo non c’è sen-

risuscitato dai morti ed Egli si è fatto vedere

so compiuto della storia.

per molti giorni a quelli che erano saliti con
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Lui dalla Galilea a Gerusalemme e questi so-

universale, la disperazione sempre presente

no ormai i suoi testimoni davanti a popolo. E

anche in forma morbida come la rassegnazio-

noi vi annunciamo che la promessa fatta ai

ne a lasciarsi vivere. Al mattino di Pasqua sal-

padri si è realizzata poiché Dio l’ha compiuta

tano questi compressori. Si esce dal sepolcro

per noi, loro figli, risuscitando Gesù» (At 13,

per respirare aria di vita e di speranza. E que-

30-33).

sto

Ciò che è fondamento garantito è senso di vi-

l’affrontamento di ogni difficoltà. È la forza

ta. Gesù risorto inoltre è chiamato l’Uomo de-

dei martiri fino alla morte, consapevoli che la

finitivo. E con la risurrezione-ascensione as-

risurrezione dà senso alla vita e alla sua fine.

sume come uomo – sedendo alla destra del

E cambia quest’ultima – la fine – nel fine da

Padre – la gloria sua che gli compete

raggiungere. Sì, il male può continuare a in-

dall’eternità come Dio. Si rivela così vita oltre

sidiarci, ma non più a schiacciarci..

che via (Gv 14, 6). Tendere, dunque, a Lui è

La pasqua del Signore è l’unico radicale ri-

tendere al senso della vita. E rendere noi «pro-

medio al pessimismo radicale. Non possiamo

feti del senso», secondo la significativa e-

permetterci il lusso di essere pessimisti. Sì, è

spressione di Paul Ricoeur, cioè annunciatori

vero, gli orrori di ogni tipo specialmente oggi

che l’esistenza dell’uomo e del cosmo non è

in tutti i campi ci sono, sono innegabili. E la

senza approdo, ha un senso che è Lui, senso

risurrezione ci darà la forza per lottare contro

direzionale appunto della storia singola, di

queste minacce all’uomo per aiutare ogni

quella globale e di tutto l’universo.

malcapitato ferito sul ciglio delle strade della

La risurrezione di Cristo non è solo una prova

storia a versare il balsamo della speranza,

di onnipotenza ma è altresì un approfondi-

come samaritani buoni. Cristo infatti risorge.

mento di amore: è risorto per restare sempre

Per farmi risorgere. E per far risorgere me-

con noi. «Io sono con voi tutti i giorni fino alla

diante me l’altro chiuso nel sepolcro della sua

fine del mondo» (Mt 28, 20). E questa certezza

impotenza e della sua tristezza.

dà colore e senso a tutto la nostra esistenza.

Nel Benin c’è un luogo di infamia donde par-

Al mattino di Pasqua saltano i macigni che

tivano gli schiavi venduti, stipati nelle navi

schiacciano il cuore inteso come profondo

verso le Americhe o altre destinazioni: par-

dell’essere: quali lo smarrimento per il non-

liamo della tratta dei negri. Si chiamava “por-

senso della nostra vita, il sentirsi soli nel fon-

to di non ritorno”. Giovanni Paolo II proprio

do, la percezione di angoscia come sentirsi

lì chiese perdono per i tanti misfatti che, an-

correre verso la morte traguardo inevitabile e

che in nome di una religione, furono perpe-

è

energetico

per

il

coraggio
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e

trati per queste reiterate operazioni di schia-

“L’uomo è possibile”. Sì, l’uomo non è un fa-

vismo. È così quel luogo d’infamia per gli

scio disordinato di sogni irrealizzabili. Non è

oppressi schiacciati e per gli oppressi alienati

ineluttabilmente affogato nelle meschinità.

fu ridenominato “porto della risurrezione”.

Non è fatalmente spinto alle violenze e alle

Ci auguriamo che esso, grazie ad un Cristia-

guerre. Non è condannato alla morte definiti-

nesimo più vissuto, ci sia dovunque si schiac-

va. Oggi, come 21 secoli or sono, non lo sarà

cia l’uomo. E, così, si riesce ad attivare una

veramente se non correrà , mentre è ancora

autentica pasqua o passaggio da un’esistenza

notte, verso l’aurora di ciò che umanamente

da mera sopravvivenza ad una reale sussi-

appare impossibile.

stenza dignitosa sul piano economico, politi-

Nell’esperienza

co, culturale, spirituale. Affinché ogni uomo

nell’evento culminante della risurrezione –

sia trattato da figlio di Dio e redento dal Ri-

l’impossibile si è fatto possibile. «Nulla è im-

sorto. È interessante ciò che uno scrittore cri-

possibile

stiano dei primi secoli racconta di un sogno

l’Arcangelo Gabriele a Maria nell’evento

che fece. «Miriadi di uccelli svolazzavano sot-

dell’annunciazione. Pasqua è il completamen-

to una rete tesa al di sopra del suolo. Spicca-

to dell’incarnazione. Se a Dio nulla è impos-

vano il volo in continuazione ma urtavano

sibile, si può, anzi si deve annunciare la risur-

contro la rete e ricadevano a terra. Spettacolo

rezione in un contesto mondiale di terrore o

accasciante per la tristezza. Ma ecco un uccel-

di pubblica insicurezza planetaria. Se credia-

lo slanciarsi a sua volta. Si ostinò a lottare

mo nel nostro mandato che il Risorto ci affida

contro la rete. E ad un tratto, ferito e coperto

di testimoniare la risurrezione, potremo esse-

di sangue, la ruppe e volò verso l’azzurro. Vi

re seminatori di speranza in un mondo dispe-

fu allora un fremito di ali innumerevoli. Gli

rato.

uccelli si precipitarono verso la breccia, slan-

Occorre portare il germe pasquale anche nelle

ciandosi anche loro verso lo spazio senza li-

situazioni di morte. E qui ci soccorre San

miti. Ecco, Gesù insanguinato ha spezzato la

Francesco e la Beata Madre Teresa con la pre-

rete del destino. E con la sua risurrezione ha

ghiera che li caratterizza entrambi: «Dov’è

permesso

odio (che è la morte della relazione) che io

a

tutti

noi

di

volare

verso

a

di

Dio»

Gesù

(Lc

1,

–

specialmente

37),

rassicurò

l’azzurro».

porti l’amore, dov’è la tristezza (che è la mor-

Il contemporaneo Paul Ricoeur, già menzio-

te della salute spirituale) che io porti la gioia,

nato, a cui una volta si chiese di esprimere in

dov’è disperazione (che è la morte del respiro

poche parole la fede cristiana, rispose:

dell’anima) che io porti la speranza». Come a
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Maria di Magdala, nell’orto della risurrezio-

là si slancia l’uomo della risurrezione. C’è il

ne, a lei che era venuta ad imbalsamare un

Cristo insanguinato e c’è il Cristo risuscitato.

corpo, e perciò era priva di ogni speranza,

Insomma, la croce di Cristo come ogni nostra

dopo averle fatto toccare con mano che era

croce è luminosa.

vivo, il Signore ordina: «Va’ e annuncia ai

È necessario rifocalizzare il concetto di spiri-

miei fratelli» (Gv 20, 17). Va’ e annuncia che

tualità. Ogni religione ha una sua spiritualità,

c’è futuro per l’uomo. Va’ e annuncia che la

che è l’impegno a incarnare una propria dot-

vita può ricominciare, che si può sperare. Va’

trina e morale conseguente. La fede cristiana

e annuncia che non c’è solo l’amore della for-

ha una specifica spiritualità che è il rapporto

za ma la forza dell’amore. Dopo la risurrezio-

col Dio rivelato da Gesù e che è comunione

ne di Cristo, la morte non colpisce più a mor-

eterna di un Padre e di un Figlio nel loro infi-

te. Anzi la morte, suo malgrado, colpisce per

nito amore. Spiritualità è il modo di vivere la

la vita. È diventata un corridoio che conduce

relazione verso il Padre insieme col Figlio nel

alla vita. “La morte – conviene ricordarlo – è

vincolo del loro Spirito. Poiché, però, non si

l’unica immortale. Tutte le altre cose sono

arriva se non tramite lo Spirito, la spiritualità

mortali”. Così era scritto sul frontespizio del

cristiana non si può considerare come un me-

tempio

Risurrezione

ro sforzo umano per arrivare a Dio, ma piut-

dell’Unigenito del Padre, la morte è diventata

tosto è l’accettazione di farsi condurre dallo

mortale.

Spirito Santo. La storia della salvezza è il pro-

È questo il nucleo della bella notizia che deve

cedere del disegno di Dio che parte dal Padre,

tenerci desti e lieti anche nei momenti di tor-

il quale manda suo Figlio e che insieme, dopo

pore spirituale o di tristezza di ogni tipo.

la pasqua e l’ascensione, inviano il loro Spiri-

Questa è la realtà profonda al di là di tutte le

to Santo perché l’umanità sia trasformata in

apparenze che la nostra ottica superficiale no-

umanità nuova. E così essa, spinta dallo Spiri-

ta.

to, possa tornare col Figlio risorto verso il Pa-

La spiritualità pasquale è impegnarsi a vivere

dre. Possiamo dire che il girone di ritorno del-

questa bella notizia-evento nel quotidiano an-

la storia della salvezza parte dallo Spirito nel

che quando costa. Ricordarsi sempre che la cro-

cammino fatto col Figlio verso il Padre.

ce è bifronte. Infatti è il segno del palo incro-

La spiritualità cristiana è dunque spiritualità

ciato strumento di supplizio per gli schiavi

pasquale. È, per usare un’immagine, l’aprirsi

diventato scala di salvezza per i discepoli.

delle vele del nostro spirito al soffio dello Spi-

Sulla croce si distende l’uomo dei dolori e di

rito Santo col timoniere che è Cristo risorto –

di

Delfi.

Con

la
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il “Christus nauta”, direbbe Agostino - verso

ogni giorno con stupore, va risperimentata

l’approdo dell’esperienza del Padre nel suo

dentro, va ri-alimentata ogni giorno. Il secon-

regno di pienezza.

do è il momento espressivo: va incarnata nel

La spiritualità è il modo d’essere, il carattere

quotidiano, va irradiata dal proprio essere ed

profondo che marca il discepolo del Risorto

agire e così va testimoniata agli altri con le

verso il suo regno di pienezza. La spiritualità,

opere prima che con le parole.

dunque, non sta ai margini della vita del cre-

Dovremmo essere come Giovanni il Battezza-

dente, ma ne coinvolge il cuore e si espande il

tore,

tutta la sua vita. È vero che la spiritualità cri-

l’Agnello di Dio. Ecco colui che toglie il pec-

stiana è come una sorgente unitaria di luce

cato del mondo» (Gv 1, 29). Dovremmo poter

che poi si rifrange in mille riflessi di luce

dire con le nostre opere: Ecco, ti presento, fra-

(pensiamo, ad esempio, a quella benedettina,

tello mio, sorella mia, la tua, la mia, la nostra

francescana, gesuitica, salesiana), ma tutte

salvezza, Cristo Signore. Tutto questo ha una

partono e si alimentano all’esperienza pa-

condizione: toccare il Risorto per poter dire

squale della morte e risurrezione di Cristo.

come Giovanni nella sua prima lettera: «Quel-

Ciò significa,dunque, un ritorno alle sorgenti

lo che abbiamo ascoltato, visto con i nostri oc-

vive. Che è un ritorno in avanti, perché la spi-

chi, contemplato, toccato con le nostre mani,

ritualità chiede di incarnarsi – rimanendo se

questo noi vi annunciamo» (1Gv 1, 1-2). Noi

stessa – nei tempi, nei ruoli, nelle circostanze

ora possiamo toccare con l’esperienza interio-

che cambiano.

re di fede e di amore.

che

additando

Gesù disse:

«Ecco

La spiritualità pasquale possiamo articolarla
in due momenti. Il primo è quello interiore. Ed
è fondamentale. La risurrezione va ri-trovata

3. NOVITÀ DI VITA
noltre c’è da prendere atto nella fede che

I

lossi: «Se voi siete risuscitati con Cristo, cerca-

nel Battesimo abbiamo ricevuto in dono

te le cose del cielo, dove Cristo regna accanto

un cuore nuovo e perciò siamo diventati

a Dio. Pensate alle cose del cielo non a quelle

creature nuove. È la novità del nostro essere

della terra» (Col 3, 1-2). Attenzione ad una

che determina quella del nostro agire. Ce lo

giusta interpretazione. Le cose del cielo di cui

rammenta Paolo scrivendo ai cristiani di Co-

qui parla l’Apostolo non sono le cose astratte
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o al di là della storia e del quotidiano.

altre parole, dice Paolo: voi col Battesimo sie-

Tutt’altro. Il cielo non è da considerare - già si

te risorti con Cristo. Orbene, questo comporta

è sottolineato - distante locativamente o quali-

anzitutto che viviate una vita nuova. E ogni

tativamente. Il cielo è dove Dio è riconosciuto

giorno cominciate questa strada di nuovo.

Signore. Il Cielo è sinonimo del regno di Dio.

La spiritualità pasquale è l’esplicitazione, in

E Cristo ha dichiarato: «Il Regno di Dio è già

termini di vita umana, dell’evento pasquale

in mezzo a voi» (Lc 17, 21). In conclusione qui

di Gesù. Il battezzato è un partecipe della

Paolo ci dice di fare le cose ordinarie ma in

morte di Cristo ed è un vivente da risorto

modo straordinario, cioè come il Risorto indi-

come Cristo.

ca. Ed è stato il segreto dei Santi. Ed esplici-

Il duplice segno liturgico battesimale della

tamente formulato dai nostri Beati Luigi e

immersione nell’acqua e della emersione

Maria Beltrame Quattrocchi.

dall’acqua non ha una valenza solo rituale e

E il Regno di Dio e del suo Figlio Risorto ha le

neppure ha un’efficacia solo per quell’istante.

sue logiche, le sue dinamiche, i suoi stili di-

Viceversa, è un segno efficace, è un simbolo

versi da quelli del mondo, cioè da quanti ri-

visibile ma che produce ciò che simboleggia,

fiutano l’accoglienza del Regno.

con la forza dello Spirito Santo ivi operante. E

Cristo risorge in noi ancora, se noi ci facciamo

trasforma una povera creatura umana per

risuscitare da Lui, se abbandoniamo l’uomo

sempre in un essere nuovo.

vecchio e ci rivestiamo dell’uomo nuovo (cfr.

E, in quanto immerso-emerso come un morto

Col 3, 10). Il male operante nella vita

a ciò che non è di Dio, è un risorto a ciò che è

dell’uomo è simboleggiato dal fermento vec-

di Dio. E siccome Dio è gioia, pace, bontà, mi-

chio, che agisce nelle coscienze singole e nelle

sericordia, eternità, risorgere a tutto questo

comunità intere. Paolo l’apostolo, nel nome

significa vivere protesi a tutti i valori positivi,

del Risorto, esorta i Cristiani di Corinto a li-

il cui fondamento indispensabile è Dio, che è

berarsi da questo vecchio fermento, che li

il fondamento e la sorgente di tutto ciò che è

rende inetti a fermentare la pasta umana col

grande ed è bello. Il battezzato acquista con la

dinamismo offerto dalla pasqua, che esige di

pasqua la consegna della novità. Riceve una

togliere il vecchio lievito. S. Agostino com-

vita nuova. Riceve una conoscenza nuova. Ri-

menta: «La risurrezione di Cristo si realizza

ceve un codice di comportamento nuovo, che

in noi se ci impegniamo a vivere autentica-

è quello delle Beatitudini del Regno (cfr Mt 5,

mente, se muore la nostra vita cattiva e la no-

3-16).

stra vita nuova progredisce ogni giorno». In
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Inoltre se biblicamente per morte si deve in-

ma

tendere non solo quella di tipo fisico, ma al-

quell’«amore che Dio ha effuso nei nostri cuo-

tresì quella globalmente considerata, cioè,

ri per mezzo dello Spirito Santo che ci ha do-

chiusura a Dio e alla vita come dinamismo di

nato» (Rm 5,5). Ora non va dimenticato che lo

amore, di gioia, di progresso, allora la risur-

Spirito Santo – questo principio personale

rezione come vittoria sulla morte è impegno

dell’amore come Cristo – è il primo dono del

costante di superamento di ogni tipo di bloc-

Risorto agli uomini (cfr Gv 20, 22). È questa la

caggio. È novità.

vera cardioterapia preannunciata – come si è

La novità è il modo nuovo di essere uomo. E

già visto – da Ezechiele (cfr Ez 36, 26).

siccome egli è strutturato ai tre livelli di pen-

La pasqua di Gesù applicata al credente pro-

siero, di amore, di comportamento, la novità

duce in lui uno slancio nuovo. Paolo – occorre

si riferisce al modo di vedere, al modo di a-

qui rimembrarlo - dichiara: «quello che per

mare, al modo di operare dell’uomo.

me poteva essere un guadagno l’ho conside-

Ora la risurrezione, attuata in forza del Batte-

rato una perdita di fronte alla conoscenza di

simo dalla potenza trasformante dello Spirito

Gesù Cristo, il mio Signore. Per Lui ho rifiuta-

e potenziata da tutti i sacramenti – in maniera

to tutto questo, come cose da buttar via, pur

culminante nell’Eucaristia, dove il Cristo vi-

di guadagnare Cristo, per essere unito a Lui.

vente è comunicato personalmente al creden-

E questo perché io possa conoscere Lui, la po-

te - non è un possesso meccanizzato, bensì un

tenza della sua risurrezione. Voglio soffrire e

processo vitale. Che esige una risposta perso-

morire in comunione con Lui per giungere

nale, libera e positiva.

anch’io alla risurrezione dei morti. Non però

Ogni sacramento è risuscitante, cioè ripoten-

che io abbia già conquistato il premio o sia

zia in ciascuno di noi la forza della risurre-

ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo

zione di Cristo. Tuttavia, rimarchiamo ancora,

di correre per conquistarlo perché anch’io so-

essa si realizza non in automatico ma solo se

no stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io

l’accogliamo con responsabile amore.

non ritengo ancora di esservi giunto: questo

Il nodo centrale della pasqua a noi partecipa-

soltanto so, dimentico del passato e proteso

ta è il cuore nuovo. È la carità intesa come ca-

verso il futuro corro verso la meta per arrivare

pacità di amare con lo stesso stile con cui Dio

al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù,

nel suo Figlio ha amato gli uomini. Questo

in Cristo Gesù» (Fil 3, 7; 11-13). È un già men-

“amare come” (Gv 15, 12), secondo il coman-

zionato tratto autobiografico di Paolo in cui

damento di Gesù, non è frutto di forza umana

dominano termini sportivi, come, ad esem-

è

dono

della

potenza

di

Dio.
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È

pio, correre, conquistare, afferrare ed essere

Il

battezzato,

in

quanto

innestato

afferrati, e soprattutto protendersi con tutte le

nell’Unigenito, diventa uomo nuovo. «Se

forze in avanti (epecteinòmenos), che è lo slan-

l’uomo è in Cristo è una creatura nuova. Le

cio del corridore che si slancia in avanti stac-

cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate

candosi dalla pedana.

delle nuove» (2Cor 5, 17). Le cose vecchie di

Ma la speranza è proprio questa protensione

cui si parla sono le logiche del rifiuto di Dio,

continua per completare ciò che Cristo ha ini-

della sua parola di verità e della chiusura agli

ziato: la comunione tra il Risorto e il credente.

altri. Le cose nuove sono i coefficienti della

«Siamo salvati ma nella speranza. E se ciò che

giovinezza dello spirito. Che non è una que-

si spera già si vede non è più speranza. Evi-

stione di anagrafe ma di interiorità. Ricor-

dentemente nessuno spera in ciò che già ve-

diamo sempre che si è vecchi nella misura

de. Se invece speriamo in ciò che non vedia-

della propria rassegnazione. Si è giovani nella

mo ancora, lo aspettiamo con perseveranza»

misura della propria protensione in avanti. In

(Rm 8, 24-25).

altri termini si è vecchi nel grado della pro-

Rimarchiamo ancora una volta che la speran-

pria pur morbida disperazione che è la rasse-

za biblica non è, come nel nostro linguaggio

gnazione. Si è giovani nel grado della propria

abituale, una mera probabilità, ma è certezza

speranza o slancio verso il futuro.

che Dio, da parte sua, porta a compimento ciò

Notiamo anche che la novità di cui qui si par-

che ha iniziato. È insomma quell’amore effu-

la non è la riproduzione del vecchio vernicia-

so nei nostri cuori dallo Spirito Santo che at-

to col look giovane. Quante volte nei testi del-

tende ciò che Lui ha iniziato. Ed è per questo

la classicità c’è il ritornello nihil novi sub coelo,

che affronta tutte le prove e le lotte per rag-

che è quanto dire: tutto si ripete sulla terra,

giungere l’obiettivo. Così la speranza diventa

non c’è niente di veramente nuovo. Del resto

capacità indomita di sopportazione di tutto

anche oggi davanti a certi fenomeni di mara-

pur di pervenire al traguardo. Come dice la

sma economico, finanziario, politico, si sente

Scrittura: «Noi sappiamo che la tribolazione

dire: nulla mai cambierà. Se osserviamo fino

produce la pazienza; la pazienza una virtù

in fondo la novità può basarsi solo sulla cer-

provata e la virtù provata la speranza» (Rm 5,

tezza del superamento della vecchiaia radica-

3-4). E tale speranza, esclama Paolo, «non de-

le che è l’angoscia della morte. Ed è proprio

lude mai perché l’amore di Dio è stato river-

quella che il Risorto ha vinto.

sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito

La novità pasquale ha spezzato la catena più

Santo che ci è stato donato» (Rm 5, 5).

alienante che si possa immaginare, che è quel125
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la della morte, come è avvenuto nell’uomo

vocazione le cose ordinarie col cuore del Ri-

prototipo dell’umanità: Gesù Cristo risorto.

sorto-

Che è altresì la primizia della umanità nuova.

La novità che i cristiani inseminano nel mon-

Solo la pasqua può garantire all’uomo la no-

do, incarnandola in uno stile di vita nuova,

vità. Dio la consegna all’uomo come dono

non la impongono come i dominatori né la

seminale. Ogni uomo – tu, io, l’altro – siamo

ostentano come i farisei. La irradiano, invece,

chiamati a coltivarlo in un terreno ben dispo-

come i corpi luminosi. Puoi dire al sole di non

sto e con un clima propizio. Si richiama sem-

risplendere? A questo punto occorre ribadire

pre la parabola registrata dal Vangelo di Mat-

la distinzione tra l’ostentazione e l’ ostensione.

teo: “Uscì il seminatore a seminare il suo se-

La prima è simulare artificiosamente quello

me…”. Il seminatore è uscito. È uscito dal se-

che non si è. La seconda è irradiare natural-

polcro il Risorto, il seminatore, e ha seminato

mente quello che si è.

nel campo della storia di tutti i secoli le sue

L’ostensione è mostrare nella vita il dono che

parole di vita. Ma soprattutto il seme è Lui,

ci si porta dentro: la novità pasquale conse-

Parola eterna del Padre, incarnata nel tempo,

gnata

risorta dalla morte rompendo l’invincibile sua

L’ostentazione, viceversa, è la strumentaliz-

zolla per diventare seme vivente con la sua

zazione di un messaggio, che non corrispon-

risurrezione.

de a quello che si vive dentro, ma che si pos-

Dunque la novità pasquale donata come seme

siede come battaglia propagandistica. Il piaz-

è affidata alle nostre cure per poter produrre

zista di qualunque prodotto può anche, al li-

frutto. Dipende – come dianzi si accennava –

mite, non essere convinto della validità del

dalla nostra responsabilità di coltivare inces-

prodotto. A lui però, in quel momento, serve

santemente il terreno del nostro cuore, dispo-

per il guadagno. Tutta la sua propaganda

nendo clima favorevole e acqua abbondante e

verbale è funzionale a questo scopo che non

frequente. L’uomo ha il potere con la sua li-

ha niente a che fare con la bontà dell’oggetto,

bertà di far crescere questo seme pasquale –

vera o presunta.

come fanno i credenti autentici, i santi – op-

Quante volte, applicando, si piazza il prodot-

pure di farlo abortire.

to religioso da parte di chi non si sforza di vi-

La novità pasquale, inseminata e da far frutti-

vere quello che dice. La novità resta solo sulle

ficare, è il vero specifico cristiano. Il discepolo

labbra. La vita di tale piazzista religioso

di Cristo non è chiamato, certo, a fare cose di-

smentisce le parole della sua bocca. E chi os-

verse dagli altri, bensì a fare secondo la sua

serva non solo resta deluso, ma, quel che è

da

Dio

e

trafficata

dall’uomo.
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peggio, rifiuta il messaggio cristiano. La con-

perché è scandalo che segna sovente in ma-

tro testimonianza da ipocrisia tra parole e a-

niera definitiva i destinatari della missione.

zioni è davvero un vulcano micidiale. È quan-

Inoltre tale comportamento è disobbedienza

to affermava Paolo, riferendosi a Isaia, circa la

grave all’imperativo dell’unica preghiera che

provocazione della bestemmia del nome san-

il divino Maestro ci ha insegnato: «Sia santifi-

to: «Il nome di Dio è bestemmiato per causa

cato il tuo nome» (Mt 6, 9). Qui santificare si-

vostra fra i pagani» (Rm 2, 24). Parimenti fa

gnifica glorificare. E l’impegno della glorifi-

Pietro parlando dei cristiani incoerenti: «Per

cazione è la testimonianza. Quanti sono gli al-

colpa loro la via della verità sarà infamata» (2

lontanati dalla contro testimonianza di qual-

Pt 2,2). Incalza Giacomo riferendosi agli stes-

cuno. Chi non li ha sentiti lamentarsi? E spes-

si: «Non sono essi che bestemmiano il bel

so diventano indifferenti.

Nome che è stato invocato sopra di voi?» (Gc

Il discepolo si rende responsabile del volto

2, 7). Commenta un autore del II sec.: “Perché

luminoso del Risorto da riflettere nella sua vi-

– si chiede – il Nome Santo viene bestemmia-

ta con limpidezza e fedeltà. Questa consegna

to?” E risponde: “Perché noi non mettiamo in

non può restare inevasa. E va trasmessa con

pratica ciò che insegniamo . Infatti la gente,

la mediazione della sua vita prima ancora che

sentendo dalla nostra bocca le parole di Dio,

della sua parola.

ne resta stupita, perché quelle parole sono

La vita è una liturgia operativa che conferma

buone e destano meraviglia. Ma poi, notando

o smentisce quella che si celebra all’altare.

che le nostre azioni non corrispondono alle

Non si tratta di fare cose strane, ma di com-

parole che diciamo, ecco che prorompono in

piere le stesse azioni degli altri con stile di-

bestemmie, affermando che tutto ciò non è se

verso.

non una favola, una serie di inganni. Essi, ad

Il cristiano è un uomo veramente nuovo che

esempio, sentono da noi: “Amate i vostri ne-

ha un modo nuovo di guardare e di rappor-

mici”. Udendo ciò ammirano la nobiltà di

tarsi a Dio, agli altri, alla storia, al mondo in-

tanto amore, ma vedono poi che nei fatti non

tero.

soltanto non amiamo quelli che ci odiano, ma

È uno che è nato a Pasqua. E rinasce ogni giorno.

addirittura non amiamo neppure quelli che ci

Guai a chi ha smesso di nascere. La novità pasqua-

amano. E così si fanno beffe di noi. E, peggio

le è quotidiana rinascita. E si deve incarnare in

ancora, il nome di Dio viene bestemmiato”.

esperienze concrete. Si tratta di rompere con le no-

Possiamo dire che la contro testimonianza da

stre consuetudini malsane, con le nostre rassegna-

grave incoerenza è un peccato di corruzione,

zioni, con le nostre pigrizie, viltà e meschinità.
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Ogni volta che le superiamo uscendo da noi

E dunque è Lui che dona la forza del suo Spirito

stessi e proiettandoci verso gli altri con l’amore,

all’uomo anzitutto che vuol essere nuovo.

allora è pasqua. «Noi sappiamo – è bene ricor-

Questi può collaborare a creare l’inizio di

dare la Sacra Scrittura – di essere passati dalla

quei «cieli nuovi» e di quella «terra nuova”.

morte alla vita nella misura in cui amiamo i fratel-

Che, è vero, saranno edificati al di là della

li. Chi non ama rimane nella morte» (1 Gv 3, 14).

storia nel regno perfetto, ma i cui mattoni –

Ora cosa significa passare dalla morte alla vi-

per dir così – sono preparati nel cantiere della

ta se non fare pasqua?

storia.

Le energie umane – lo sappiamo – sono insuf-

La novità pasquale è una realtà già venuta con la

ficienti per questo compito. Ma lo Spirito del

pasqua di Cristo. Ma che noi stiamo costruendo

Risorto è capace di tutto. Sono rassicuranti le

nell’oggi concreto.

ultime parole del Vangelo di Matteo: «Io sono

Nella sua completezza è una realtà che dovrà

con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo»

venire come dono del Padre, quando il Figlio

(Mt 28, 20). Il Risorto è ora seduto alla destra

risorto gli consegnerà l’universo rinnovato,

del Padre, condivide tutto col Padre. È il Si-

quando Dio – come afferma la Scrittura - «sa-

gnore del cosmo e della storia. E vuole fare ve-

rà tutto in tutti» (1 Cor 15, 28)

ramente nuove le cose. Nelle battute finali
dell’ultimo libro della Scrittura, dichiara: «Ec-

.

co, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21, 5).

4. TESTIMONIANZA E SPIRITO

P

arlando di contro testimonianza, non

perativo del Signore Risorto. E i discepoli di

si può non rifocalizzare il concetto bi-

tutti i tempi devono fare ugualmente. La te-

blico di testimonianza. Gesù, facendo

stimonianza è il loro specifico: «Sarete testi-

apostoli

moni» dice Gesù. Il termine che usa, tradotto

nell’imminenza della sua ascensione, aveva

nel testo greco, è martyr. Che è chi annuncia

detto loro: «Avrete forza dallo Spirito Santo

ciò che ha visto. È colui che in tribunale face-

che scenderà su di voi e sarete testimoni di

va una deposizione a favore di un altro. Gli

Me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la

autori del Nuovo Testamento presero questo

Samaria e fino agli estremi confini della ter-

termine dal diritto ellenistico. Testimone-

ra”. È un testo assai prezioso. La primigenia

martyr è colui che si impegna personalmente

comunità l’aveva sempre presente questo im-

a difendere colui per il quale ha deposto.

le

ultime

consegne

agli
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Il termine testimone-martyr significò subito

si è visto – è un imperativo categorico in or-

nella primigenia comunità cristiana: testimo-

dine alla salvezza, gli apostoli non possono

nianza fino a dare la vita. Per gli apostoli si-

assolverlo con le sole forze umane, così fragili

gnificava dire con franchezza ciò che avevano

e cangianti. Pertanto il Risorto li rassicura con

visto, veduto, toccato, soprattutto di Gesù ri-

la certezza che manderà l’energia divina, che

sorto, la sua potenza, il suo amore, così gran-

è una Persona che procede dal Padre e dal Fi-

de da morirne, il suo comportamento unico

glio: «Avrete forza dallo Spirito Santo» (At 1,

da perdonare i suoi carnefici, la sua capacità

8) per annunciare la bella notizia della sal-

di rinnovare gli uomini tipo quello del ladro,

vezza anzitutto con la testimonianza fino ai

collega di crocifissione promettendogli: «Oggi

confini della terra e fino alla fine della storia.

sarai con me in paradiso» (Lc 23, 43).

Solo così si può testimoniare. Solo se si acco-

L’oggetto, dunque, della testimonianza apo-

glierà lo Spirito Santo si potrà comunicare la

stolica è la novità proclamata da Gesù sul

novità pasquale che è quella di essere “marti-

Monte delle Beatitudini, che è il rovesciamen-

ri”, cioè testimoni fino a donare la vita.

to delle logiche di ogni tempo. Non solo, ma

Lo Spirito di Dio è quella Persona della Santa

la testimonianza, occorre rimembrarlo, è il cri-

Trinità che, inabitando il cuore degli uomini,

terio della scelta per essere annoverato tra i

produce frutti originali di novità. Dice la S.

dodici. Quando infatti si trattò di scegliere il

Scrittura: «Il frutto dello Spirito è amore, gio-

sostituto di Giuda Iscariota, senza esitazione

ia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedel-

il criterio della elezione fu quello della testi-

tà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5, 22). No-

monianza della sua risurrezione. Leggiamo

tiamo che il testo parla al singolare – frutto –

all’inizio degli Atti degli Apostoli che Pietro

ma fa l’elenco al plurale. È il primo – l’amore

si alza in mezzo all’assemblea e dice: «Biso-

– che si rifrange negli altri come sue specifi-

gna, dunque, fratelli, che tra coloro che ci fu-

cazioni. Il Risorto dice: «Avrete la forza dello

rono compagni per tutto il tempo in cui il Si-

Spirito» Che è quanto dire – accostando i due

gnore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, inco-

testi – lo Spirito Santo effonderà nei vostri

minciando dal battesimo di Giovanni fino al

cuori l’amore, ma un amore nuovo agli uomini,

giorno in cui è stato tra di noi assunto in cielo,

che magari – specialmente oggi – abusano di

uno diventi insieme a noi testimone della sua

questo termine, che invece, è il secondo nome

risurrezione» (At 1, 21-22). E risultò eletto

di Dio: «Dio è amore» (1 Gv 4, 8.12). E magari

«Mattia che fu associato agli undici apostoli»

si riferiscono alla sua contraffazione, alla sua

(At 1, 25). Per tale testimonianza, che – come
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vernice, proprio al suo contrario. Non c’è

altri.

termine oggi più usato e abusato.

nell’oscurità perché altri vedano la luce.

Ancora, lo Spirito Santo vi farà testimoniare

Grazie allo Spirito, realizzerete e testimonie-

una gioia nuova agli uomini, che spesso la con-

rete la fedeltà agli uomini. E specialmente og-

fondono con le esaltazioni drogate o col

gi, in un mondo di infedeltà coniugale, amica-

chiasso dei festini evasori, che lasciano poi

le, così facile a dimenticare parole di onore,

l’amaro in bocca. Lo Spirito Santo vi farà te-

patti anche sacri.

stimoniare una pace nuova, non quella super-

Grazie allo Spirito, praticherete prima e per-

ficiale o ipocrita di cui già il salmista dice che

ciò irradierete la mitezza in mezzo agli uomini,

molti

parlano di pace e vogliono interior-

oggi inclini a interpretare la mansuetudine

mente la guerra (cfr Salmo 120, 7). L’abbiamo

come debolezza, e a far valere la prepotenza,

visto nei nostri tempi: anche i tiranni, manife-

l’amore

sti o occulti, si fanno un vanto di parlare di

dell’amore mite di coloro che, come dice il

pace e schiacciano libertà e i diritti fondamen-

Vangelo, «erediteranno la terra» (Mt 5,5), cioè

tali. Lo Spirito Santo, inoltre, vi farà testimo-

conquisteranno il cuore degli uomini. E sa-

niare l’amore paziente agli uomini, oggi spe-

ranno capaci, perciò, di cambiare anche i lupi

cialmente in cui tutti hanno fretta, vogliono

in agnelli.

tutto e subito e poi sono impazienti con chi ha

Grazie allo Spirito del Risorto, praticherete e

più bisogno di essere ascoltato e aiutato. Lo

testimonierete il dominio di sé in un mondo in

Spirito, ancora, vi darà forza per testimoniare

cui si perde facilmente il controllo dei propri

la benevolenza agli uomini, che è il volere

impulsi, si è sfrenati e senza misura. Questo

l’autentico bene dell’altro, a partire dall’altro,

frutto dell’amore – o quanto meno del rispet-

mentre si è tentati in tutti gli ambiti, più che

to degli altri – è necessario. Per autodonarsi

volere bene all’altro di volersi bene attraverso

occorre autodominarsi.

l’altro, strumentalizzando l’altro.

Ora solo lo Spirito può far esplodere nel cuo-

Lo Spirito vi darà l’energia per praticare e re-

re degli uomini questa novità di comporta-

alizzare la vera bontà agli altri in un mondo

mento che renderebbe non solo migliore il

superficiale ed egoista che tende a considerar-

singolo, ma creerebbe un mondo più vivibile,

la un’anticaglia del passato, o la confonde col

a misura d’uomo. Quello concepito a imma-

buonismo o la considera una vaga parola per

gine sempre più somigliante a Dio creatore e

esortare i bambini a “fare i buoni”. La bontà

padre.

È

accettare

della

forza

magari

anziché

di

restare

la

forza

invece è capacità di tessere rapporti belli cogli
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Tutti gli uomini si portano nel profondo come

La testimonianza del Risorto è la capacità dei

una nostalgia di Dio, della sua Bellezza, della

credenti a viverne, grazie allo Spirito Santo, lo

sua Bontà, della sua giustizia, della sua verità.

spirito e lo stile. Gli uomini che vengono a

Del suo amore di comunione.

contatto con i testimoni del Risorto devono

Tocca a te, testimone del Risorto, in quanto

potersi accorgere che quel Gesù che fu patibo-

battezzato, essere lievito per una pasta di un

lato sulla Croce è veramente risorto e conti-

posto che tende ad indurirsi sempre più.

nua a vivere nei suoi testimoni. Che pertanto

Non gli è consentito restare nello scoraggia-

cammina insieme con loro sulle strade polve-

mento per non aver avuto risposte gratifican-

rose e sassose della storia. E quindi procede

ti. Non può disarmare davanti al suo compito

in mezzo alla carovana umana carica di con-

sempre più arduo di andare controcorrente.

traddizioni, di drammi, ma che è guidata dal

Spesso può sentirsi in condizioni di inferiori-

Signore della storia.

tà. È naturale quando c’è da affrontare un

I testimoni, pertanto, lo indicano con tutta la

mondo ostile. Anche l’apostolo Paolo ne fece

loro vita come il Vivente, il più vivo, il più

l’esperienza. Tanto più che doveva sperimen-

sorprendente di tutti i viventi. E questo, non

tare persecuzioni di ogni tipo. Ma non si è so-

solo nel loro ricordo, ma attraverso il compor-

li. Narrano gli Atti degli Apostoli che il Si-

tamento quotidiano, che non può essere altro

gnore compare in visione a Paolo, stanco e

se non un raggio della sorgente luminosa. Chi

umanamente depresso, e gli dice: «Non avere

vive della luce della pasqua indica, anche

paura, ma continua a parlare e a non smettere

senza parlare, una sorgente di luce. E questa è

di annunziare perché Io sono con te e nessuno

permanente, nella storia del singolo e in quel-

potrà farti del male, perché Io ho un popolo

la globale.

numeroso in questa città» (Atti, 18, 9).

I testimoni autentici segnalano che il Risorto è

Ecco il punto: ogni testimone del Risorto, di

“il Vivente” come Lui stesso si è definito nel

ogni tempo, ha la certezza di avere accanto a

libro ultimo delle Sacre Scritture che è

sé Cristo, l’Emanuele. Sempre, nelle ore di leti-

l’Apocalisse: «Io sono il Primo e l’Ultimo e il

zia e in quelle di tristezza, di prova, di deri-

Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sem-

sione, di scoramento, di tentazione di mollare

pre e ho potere sopra la morte e sopra gli in-

tutto di quella missione divina affidata alle

feri» (Ap 1, 17-18).

fragili mani di un uomo, ma rassicurata da ta-

Al di sopra di tutte le miserie, di tutte le me-

le presenza.

schine grandezze umane, al di sopra di tutti
gli stati in rivalità, al di sopra delle sacre
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tombe dei nostri cari, si leva ancora la sua fi-

mava, un amore appassionato a Cristo Signo-

gura. Che dà la forza del martirio ai suoi di-

re che supera ogni limite. Con ciò si evidenzia

scepoli di oggi che lo prendono sul serio. Un

al mondo che è il Vivente. Non si ama un

morto non può dare forza. I testimoni auten-

uomo morto più di venti secoli or sono.

tici mostrano che solo Lui è il segreto della

Un altro fatto è l’impegno di fedeltà a quello

gioia anche in mezzo alle tribolazioni. E tale

che Lui ha dato come distintivo di apparte-

gioia è fondata su un evento storico: un se-

nenza, proprio nel suo testamento durante

polcro svuotatosi dall’interno.

l’ultima cena: «Vi dò un comandamento nuo-

È questo il segreto per il quale gli autentici te-

vo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho

stimoni lo amano infinitamente di più degli

amato voi. Così amatevi voi gli uni gli altri.

affetti più sacri, più della propria madre o del

Da questo tutti vi riconosceranno che siete

proprio padre, più del valore più alto che è la

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli

propria

altri.» (Gv 13, 31-35).

vita.

E

questo

in

linea

con

l’indicazione-criterio che offre Gesù stesso:

Un altro segno da mostrare è la passione per

«Chi ama il padre o la madre più di me, non è

la vita, per il senso della vita, per i suoi valori

degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più

fondamentali dell’autentica libertà, della pace

di me, non è degno di me. Chi non prende la

attraverso la giustizia, della bellezza, della

sua croce e non mi segue, non è degno di me.

verità, della solidarietà, dell’aiutare i più de-

Chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. E chi

boli e oppressi. Come diceva sovente Raoul

avrà perduto la sua vita per causa mia, la tro-

Follereau, che con la moglie fece una trentina

verà.» (Mt 10, 37-39). Sono parole inequivo-

di volte il giro del pianeta per confortare e

cabili per l’autentica salvezza che passa per il

soccorrere i lebbrosi di ogni continente: “Vi-

seguire Gesù e preferirlo ad ogni altro desti-

vere è aiutare a vivere”. Altrimenti è una vita

natario di amore.

sterile, sprecata.

Come i primissimi credenti così quelli di tutti

Ancora un segno da mostrare è quello della

i tempi non possono essere definiti se non

disponibilità a pagare col proprio sangue –

«testimoni della Risurrezione» (At 1, 21).

ove occorra – gli alti costi degli impegni su

E anche noi dobbiamo essere di fronte al

menzionati. Occorre ricordare che c’è un mar-

mondo testimoni dell’evento della risurrezio-

tirio istantaneo e cruento, ma c’è altresì un

ne. Ciò implica mostrare fatti che inequivoca-

martirio

bilmente non possono non sgorgare dalla ri-

nell’estensione, all’intensità della forma pre-

surrezione. Anzitutto, come dianzi si affer-

cedente.

diuturno

che

supplisce,

132

www.testimonidelrisorto.org

Insomma il testimone della risurrezione che

mente nuovo ci potrebbe essere sotto il profilo

intende vivere questa sua vocazione battesi-

socio-politico-economico-finanziariose se o-

male, più che dimostrare razionalmente o ver-

gni battezzato, e ciascuno per la sua parte,

balmente mostra esistenzialmente che il Cristo

come ci ha ricordato il Concilio, si impegnas-

Risorto è forza vitale e irradiante. E può tra-

se come testimone del Risorto Se i cristiani

sformare chi lo prende sul serio, nonostante le

funzionassero in tal modo, ci sarebbe una ri-

fragilità della natura umana. Ancora una vol-

caduta provvidenziale anche sulle strutture. È

ta qui ribadiamo che occorre mostrare che

oggi specialmente si riaprirebbe il varco della

Cristo è il Vivente attraverso una porzione di

speranza di un mondo diverso.

umanità che lo irradia e lo attesta fino a dona-

Gli apostoli erano appena dodici. E tuttavia

re la vita. Non col contagocce, ma a goccia a

da loro iniziò dopo la Pentecoste la lievita-

goccia, quotidianamente. Il Concilio Vaticano

zione di una vicenda umana nuova. Erano

II richiama tutti i membri del popolo nuovo

come uomini fragili, impreparati, incolti, ma

di Dio, i battezzati, che tutto questo non è un

lo Spirito li abilitò a inseminare germi di in-

optional, ma è un impegno discendente dai

quietudine nelle coscienze.

sacramenti del Battesimo e della Conferma-

Essi

zione: «Ogni laico deve essere davanti al

l’esperienza tattile per noi fu una riprova che

mondo un testimone della risurrezione e della

gente così concreta non si era ingannata. Tut-

vita del Signore Gesù e un segno del Dio vi-

tavia l’esperienza tattile non basta. C’è voluta

vo. Tutti insieme e ognuno per la sua parte

l’esperienza interiore. E per questo è necessa-

devono nutrire il mondo con i frutti dello Spi-

ria la fede. Che si ottiene solo grazie allo Spi-

rito (Gal 5, 22). E devono diffondere su di es-

rito Santo. Al limite anche i farisei, anzi anche

so lo Spirito che anima i poveri, i miti, i paci-

i crocifissori di Gesù avevano l’esperienza tat-

fici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati

tile del suo corpo perseguitato e martoriato.

(Mt 5, 3-9). In una parola - conclude il testo

Noi non possiamo avere esperienza tattile del

conciliare citando la Lettera a Diogneto - «ciò

Signore. Ma abbiamo, grazie allo Spirito il

che l’anima è nel corpo, questo siano i Cri-

dono della fede. Che va coltivata come ogni

stiani nel mondo» (Lumen gentium, n.38).

dono di Dio che ci viene dato in forma di se-

Orbene, questa testimonianza che è irradia-

me da far sviluppare. La fede esercitata ogni

zione della spiritualità pasquale è di per sé

giorno diventa esperienza interiore di Gesù

capace di trasformare e rinnovare le strutture

come il Vivente. E questa si irradia di per sé.

e i rapporti tra gli uomini. Un mondo vera-

Diventiamo così ostensori della presenza del

avevano

sì

toccato

il

Risorto.
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E

Vivente che ci inabita. Ad una condizione:

no, ve ne prego, le parole. Parlino le opere.

che non siamo come materiali opachi ma sia-

Purtroppo noi siamo ricchi di parole e vuoti

mo come corpi translucidi, cioè puri di cuore

di opere”. E, più vicino a noi cronologicamen-

che intravvedono nella fede Dio e lo irradiano

te, la Beata Teresa di Calcutta soleva dire alle

intorno.

sue suore di non rilasciare interviste. Anche

Pertanto diventiamo ostensori irradianti del

lei era piuttosto ritrosa a rispondere ai tantis-

Risorto se abbiamo familiarità col Cristo vi-

simi giornalisti. Piuttosto – diceva – testimo-

vente che ci inabita, se viviamo questa amici-

niate coi fatti. Sono più eloquenti.

zia giorno dopo giorno, se questa amicizia

La testimonianza poi non coincide col succes-

con Cristo si incarna in quella verso ogni po-

so. Anzi spesso è l’offerta umile e semplice

vero Cristo.

dell’insuccesso, nonostante lo sforzo. Oggi

Occorre convertirci, quindi, a questo essere

specialmente, nella frenesia della cultura

per mostrare ciò che veramente siamo.

dell’apparire, coloro che cadono sotto i colpi

Lo Spirito ci aiuti ad avvicinarci ad un suo tra

dell’insuccesso sono sbeffeggiati o quanto

i più grandi innamorati, l’Apostolo Paolo che

meno compassionati. Il Signore Gesù ci inse-

scriveva ai cristiani di Filippi: «La mia vita è

gna proprio il contrario: col suo insuccesso fi-

Cristo» (Fil 1, 21). È la sua vera carta di identi-

nale della vita terrena – l’umiliazione della

tà.

croce – ha salvato noi. E ci dice che chi vuole

Va tenuto sempre presente che la testimo-

seguirlo nel discepolato deve prendere ogni

nianza è il linguaggio unico convincente. Spe-

giorno il palo della sofferenza – la croce – e

cialmente in un mondo come il nostro, saturo

non il trono delle sue ambizioni tendenti spa-

di parole inutili e a volte ipocrite. Già ai suoi

smodicamente al successo. Del resto un in-

tempi S. Antonio da Padova diceva: «Cessino

chiodato a vita in un letto di malattia è un

le parole. Parlino i fatti. Chi è pieno di Spirito

uomo di cui nessun giornale parla, nessuna

Santo parla in diverse lingue. Ora – prosegue

televisione applaude. Eppure agli occhi di

– le diverse lingue sono le diverse testimo-

Dio, grazie alla sua offerta, è colui che, nei

nianze concrete che diamo di Cristo. Così pos-

sotterranei della storia degli uomini, collabo-

siamo parlare agli altri dell’umiltà di Cristo,

ra con Cristo a salvarli.

della pazienza di Cristo, dell’obbedienza di

Ricordiamoci sempre che il ponte verso la ri-

Cristo quando le mostriamo presenti in noi.

surrezione quotidiana definitiva è la croce. Sì,

La predica è efficace, le parole sono veramen-

ogni giorno ciascuno di noi è chiamato a se-

te eloquenti quando parlano le opere. Cessi-

gnare nella propria carne il duplice inscindi134
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bile aspetto dell’evento pasquale croce e ri-

colui che è morto per liberarci dai peccati ed è

surrezione. La croce è l’accettazione quoti-

risorto per donarci la sua vita e donarci così

diana della logica delle beatitudini che è

una gioia indicibile nel profondo.

sempre controcorrente. La risurrezione è il

Ed è questa gioia che contraddistingue i Te-

godimento che ogni giorno il discepolo prova

stimoni del Risorto.

nel sentirsi amato e nel ricambiare amore a

5. RISURREZIONE E GIOIA

L

a testimonianza di per sé è irradiazio-

Nuovo Testamento. Tutto il nostro amore a-

ne di quella festa interiore animata

desso sospira e canta un canto nuovo. Ma im-

dallo Spirito di Dio, che è la festa e-

pegniamoci ad elevare un canto nuovo, non

terna tra il Padre e il Figlio. Ora la festa si e-

solo con la lingua ma con l’intera vita».

sprime nel canto. E, poiché questa è festa

Certo

nuova per un evento unico, la risurrezione, il

dell’evento proviene dalla certezza che Lui ha

canto conseguente è il canto nuovo. Agostino

vinto la guerra, ma noi dobbiamo ancora vin-

commenta in un suo sermone: «La risurrezio-

cere le battaglie. Questa gioia si deve integra-

ne del Signore nostro Gesù Cristo è una vita

re realisticamente nella coscienza con la

nuova per coloro che credono in Gesù. Questo

drammaticità quotidiana. È la lotta contro gli

è il mistero della sua passione e risurrezione,

assurdi e le disumanizzazioni della storia e i

che voi dovete conoscere a fondo e vivere sin-

nostri dolori fisici e soprattutto morali e spiri-

ceramente. La sua risurrezione ci dona una

tuali.

vita nuova». Vita nuova significa che chi la ri-

Un discepolo del Risorto, privo di questa cer-

ceve è un uomo nuovo. E nel commento ai

tezza, rischia di essere de-motivato, sfiducia-

Salmi acutamente esorta: «Spogliatevi di ciò

to.

che è vecchio ormai. Avete conosciuto un can-

A questo punto il quesito si impone: ma cre-

to nuovo. Dunque un uomo nuovo, un testa-

diamo seriamente che Gesù è davvero risor-

mento nuovo, un canto nuovo. Il canto nuovo

to? Si èfatta la prova di intervistare non pochi

non si addice a uomini vecchi. Non lo impa-

fedeli all’uscita dal tempio della celebrazione

rano se non gli uomini nuovi, cioè uomini

domenicale: “Ma lei crede nella risurrezione

rinnovati, per mezzo della grazia, da quanto

di Cristo e nella nostra conseguente risurre-

era vecchio, uomini ormai appartenenti al

zione?”. Solo una percentuale minoritaria ha

che

questa

gioia

della

novità

135

www.testimonidelrisorto.org

risposto affermativamente e senza esitazioni

Viceversa, va affermato che la caratteristica

alla domanda posta. Eppure il cristiano si de-

dei testimoni del Risorto è la gioia. «Rimanete

finisce – come si è tante volte illustrato – alla

nel mio amore – è il discorso-testamento di

luce della S. Scrittura, a partire dalla risurre-

Gesù – Questo io vi ho detto perché la mia

zione. Se così non è, ci si chiede su quale base

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena»

poggia la fede di questi uomini e di queste

(Gv15, 9-11). Addirittura anche nelle prove

donne che abitualmente frequentano la cele-

più acute come Paolo, che affermava di so-

brazione domenicale, che è una riattuazione

vrabbondare di gioia in ogni sua tribolazione.

dell’evento pasquale. Gesù, per loro, non è

Sì, la gioia si oppone alla tristezza ma non a

per caso «un fantasma» (Lc 24, 37), come

qualsiasi genere di sofferenza. Il motivo? La

quando si fece vedere nel cenacolo la sera

certezza dell’amore di Dio e la risurrezione di

stessa di pasqua e li trovò atterriti e sgomen-

Cristo. Insomma, quando il sicuro è al sicuro.

ti?

La gioia nelle prove è l’ostensione a quanti

Ecco, forse, il punto della fede languida di

vedono – credenti o no – che si vive anche di

molti che credono di credere. Il Risorto viene

quell’oltre che va al di là delle realtà imme-

scambiato per fantasma. Oggi si direbbe un

diate. È come mostrare che al di là della ca-

Gesù nebuloso, vago. Un Signore che fa co-

verna c’è la luce, che dopo la notte più cupa

modo in certi momenti di ansia, di angoscia.

c’è il meriggio sfolgorante.

Possiamo affermare che un concetto di Gesù-

Il cristianesimo è annuncio di gioia. Il testi-

fantasma plasma dei fantasmi di credenti.

mone che si presentasse quotidianamente tri-

Sono larve di uomini e donne dal punto di vi-

ste, tradirebbe la sua matrice pasquale. E de-

sta religioso, privi di entusiasmo, di vita, di

frauderebbe il mondo di quel messaggio che

base. Si potrebbe dire che voltano le spalle al

il Risorto ci consegna ogni giorno. L’uomo,

sole e vedono pertanto solo la propria ombra.

oggi specialmente, è tanto euforico e freneti-

Si tratta dell’ombra del dubbio, del pessimi-

co, ma è così poco gioioso e dinamico.

smo, della solitudine.

E la gioia è un’esigenza dell’uomo di sempre.

E Bernanos nel suo capolavoro Diario di un

Certo la felicità non esiste nell’esistenza. Essa

curato di campagna fa dire ad un suo perso-

si caratterizza dal per sempre, dal sempre più,

naggio: «Te lo dico io chi è il contrario di un

dall’insieme agli altri. Felicità è pienezza stabi-

popolo cristiano: il contrario di un popolo cri-

le ma non statica ed è comunitaria. A questo

stiano è un popolo triste».

anela il cuore. La gioia di timbro pasquale
l’anticipa.
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Solo in questa prospettiva, le piccole gioie del

sere senza fine. Sete di essere. Sete di essere

quotidiano acquistano sapore. Altrimenti re-

di più. Fame di Dio. Sete di amore eternizzan-

stano intossicate dalla provvisorietà.

te ed eterno».

Ma perché affermiamo che solo la gioia di de-

Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione del-

rivazione pasquale dura? La risposta – con-

la Gaudium et spes, in dialogo col mondo con-

viene rimembrarlo anche in questo contesto -

temporaneo, e dalla valenza marcatamente

è la realtà della morte ineluttabile, incomben-

antropologica, dichiara: «In faccia alla morte

te e, quando arriva, irreversibile. L’uomo non

l’enigma della condizione umana raggiunge il

può non fare i conti con essa. Sarebbe un in-

culmine. L’uomo non è tormentato solo dalla

cosciente che si rifiuta di guardare la sua

sofferenza e dalla decadenza progressiva del

condizione che è soggetta a quest’unica realtà

corpo,

immortale, che è appunto la morte.

dall’angoscia di una distruzione definitiva».

La filosofia esistenziale che ha il merito di af-

E

frontare la condizione reale dell’uomo ha sot-

nell’uomo riscopre quel grido innegabile ver-

tolineato che solo l’uomo soffre di angoscia.

so l’eterno che tutti ci portiamo dentro. E così

L’animale ha paura perché vive nell’istante.

continua: «L’istinto del cuore fa giudicare ret-

L’uomo invece si proietta nel futuro e quindi

tamente l’uomo, quando egli aborrisce e re-

sperimenta questo sentimento. Che è perma-

spinge l’idea di una totale rovina e di un an-

nente. Angoscia etimologicamente significa

nientamento definitivo della sua persona. Il

angustia, cioè strettezza dell’essere, soffoca-

germe dell’eternità che porta in sé, irriducibi-

mento

le come è alla sola materia, insorge contro la

del

suo

respiro,

sospensione

in

ma

anche,

questa

anzi

percezione

più

ancora,

inestirpabile

sull’abisso del nulla.

morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quan-

Il nemico radicale della gioia è l’angoscia. In-

to utilissimi, non riescono a calmare le ansietà

fatti ogni gioia autentica di cui facciamo

dell’uomo. Il prolungamento di vita che pro-

l’esperienza tende a perennarsi, a cercare

cura la biologia non può soddisfare quel de-

spazi infiniti.

siderio di vita ulteriore invincibilmente anco-

L’ossessione della morte prende Miguel de

rato nel suo cuore» (G. S. n.18), e, dunque,

Unamuno

«voragine

con uno scavo nelle profondità dell’essere

dell’esistenza» nel suo libro, significativa-

umano, si coglie quello che viene indicato

mente intitolato Del sentimento tragico della vi-

come “l’istinto del cuore” e

ta. E questa voragine gli rivela l’anelito

dell’eternità che ogni uomo si ritrova dentro.

dell’immortalità: «Essere, essere sempre, es-

Qui non si tratta di credente o non credente,

che

parla

di

il germe
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perché lo si coglie – se si vuol essere onesti

La storia ci offre un’indicazione. Un gruppo

con se stessi – in ogni uomo. E di ogni tempo.

di persone – peraltro concrete per il loro me-

Anche in quello del tempo della tecnica. Anzi

stiere- ad un certo punto si sono messe ad

– si può incalzare – quanto più progredisce la

annunciare una notizia incredibile mai udita:

tecnica e raggiunge livelli esponenziali sem-

un uomo, conosciuto non solo da loro ma dai

pre più alti, tanto più l’uomo rende più co-

loro corregionali, in età giovane assassinato

moda la sua esistenza e, così, la prospettiva

con terribile supplizio, è tornato a vivere e si è

della sua distruzione totale o sradicamento

fatto vedere, toccare, sperimentare da loro. Ed

potenzia il suo malessere profondo o ango-

è tornato mantenendo il suo inequivocabile e

scia esistenziale.

reiterato appuntamento: «Dopo tre giorni ri-

Ora a chi rivolgersi per risolvere questo e-

sorgerò» (Mt 16, 21; Lc 9, 22; Gv 2, 19). E que-

nigma, per sollevare questo pungolo? Forse ai

sto gruppo di annunciatori è stato disposto a

grandi o ai potenti? Ma ben sappiamo che

pagare con persecuzioni e il loro stesso san-

anch’essi si pongono gli stessi inquietanti

gue per questa sconvolgente notizia. E da

quesiti. Anzi quanto più si è collocati in alto

questa notizia è derivato quel movimento i-

tanto più ci si sente fragili dentro. Agli scien-

narrestabile nella storia che è il cristianesimo.

ziati? Ma la scienza biochimica plurima può

Che non è affatto vellicante istinti, arbitri, ma

spostare in avanti i paletti dell’esistenza ma

è esigentissimo e chiede la fedeltà fino a dare

mai eliminarli. Ai filosofi? Ma essi, lungo il

la vita. Quest’annuncio attraversa tutta la sto-

corso del pensiero, si arrestano davanti alla

ria per arrivare fino a noi: Cristo veramente è

barriera del male, della morte, del dislivello

risorto. La morte non è l’ultima parola. È solo

abissale tra il nostro profondo e la realtà nien-

la penultima realtà dell’uomo. L’ultima paro-

tificante della morte.

la la dice Dio e la dice da Dio, onnipotente

Del resto non si può passare sotto silenzio

nell’amore. Che ci ha creati per farci felici.

una questione che non è solo importante, ma

Per questo ha mandato il suo Unigenito tra

è il radicale quesito che tutti ci coinvolge. Il

noi, a vivere con noi, a morire per noi. Per

senso fondamentale della vita sta o crolla a

questo lo ha risuscitato e lo ha fatto sedere al-

picco a seconda che si risponda in un modo o

la sua destra, cioè gli fa condividere anche

nell’altro. Ecco dunque il vero dilemma

come uomo tutto ciò che è suo.

dell’esistenza. La morte è l’ultima parola o c’è

Questa è la roccia su cui poggia la nostra con-

qualcosa d’altro ma fondato oltre quella inva-

vinzione di fede e dona certezza di durata al-

licabile barriera?

le nostre gioie. Come già abbiamo sottolinea138
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to, le gioie dell’uomo pur tanto belle sono pe-

mato e chiama l’uomo ad aderire a Lui con

rò fragili. E cercano stabilità, sicurezza, pie-

tutto il suo essere, in una comunione perpe-

nezza di essere, cioè felicità. In tal senso sono

tua con l’incorruttibile vita divina. Questa vit-

anticipazione della comunione beatificante

toria l’ha conquistata Cristo risorgendo alla vi-

con l’Agnello immolato e risorto.

ta, liberando l’uomo dalla morte mediante la

Egli si è dichiarato «via, verità e vita» (Gv 14,

sua morte. Pertanto la fede, offrendosi con so-

6). È il nocciolo delle sue autodichiarazioni di

lidi argomenti a chiunque voglia riflettere, dà

Unigenito vivo del Dio vero. E ci sfida come

una risposta alle sue ansietà circa la sorte fu-

fece ai Dodici a Cafarnao: mi credete o volete

tura, e al tempo stesso dà la possibilità di una

andarvene anche voi? A questo punto non

comunione nel Cristo con i propri cari, già

possiamo esitare a rispondergli con Pietro

strappati dalla morte, dandoci la speranza

fondatamente: «Ma da chi andremo, Signore?

che essi abbiano già raggiunto la vera vita

Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68).

presso Dio» (G. S. n.18).

La sua parola è evento. È la vittoria

Come avviene fisiologicamente nei rami di

sull’invincibile umano che è la morte.

una

Occorre ribadirlo qui. La risurrezione di Cri-

l’immaginario che Cristo ha offerto: «Io sono

sto, che è anticipo della nostra, è lo spazio di

la vite e voi siete i tralci» (Gv 15, 5). Ad una

investimento dell’indefinito capitale umano

condizione, ovviamente, che il tralcio – cioè il

del nostro anelito di immortalità. E tale aneli-

credente libero – decida di rimanere attaccato

to fondativo non è uno sbaglio della natura in

alla vite e rifiuti di staccarsene. Solo vivendo

un universo indifferente e glaciale. Ragio-

in Cristo c’è salvezza piena e umanità com-

niamo: se c’è un carnivoro, da qualche parte

pleta. «Chi segue Cristo, l’uomo perfetto, di-

c’è l’oggetto della sua fame, la carne; se c’è un

venta anche lui più uomo» (G. S. 41).

erbivoro, c’è l’oggetto adeguato, l’erba. Pari-

Dunque se uno segue seriamente Gesù diven-

menti se c’è una tensione fondamentale per la

ta più uomo, valorizza tutti quei talenti di

vita senza fine, Dio-provvidenza per le sue

umanità di cui Dio lo ha arricchito. I santi ne

creature ha fornito loro questo cibo. Con la vi-

sono una convincente prova. «Solo un mistico

ta stessa, facendo risorgere suo Figlio che è la

– diceva il filosofo H. Bergson – può rivolu-

primizia dell’umanità nuova.

zionare il mondo». Che è quanto dire uno che

Il Concilio Vaticano II indica nella risurrezio-

è unito a Dio e vive coerentemente può cam-

ne la risposta a questa brama d’eternità che

biare le cose, le strutture perverse. E questo

tutti si portano dentro: «Dio, infatti, ha chia-

perché si è fatto rivoluzionare da Dio. Dun-

pianta

o,

per

esprimerci

con
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que il discepolo di Cristo è benefico già nella

nella pienezza dell’essere, che è la felicità. «Se

storia con l’essere sempre in più già sulla terra.

siamo figli, siamo anche eredi – ci dice la

«In realtà – dice la citata Costituzione conci-

Scrittura: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se

liare Gaudium et spes - solamente nel mistero

veramente partecipiamo alle sue sofferenze

del Verbo incarnato trova vera luce il mistero

per partecipare alla sua gloria» (Rm 8, 17).

dell’uomo (…). Tale e così grande è il mistero

Quale inconcepibile destinazione ci attende,

dell’uomo, questo mistero che la rivelazione

avere in eredità non cose ma Dio stesso nella

cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per

sua eterna beatitudine con suo Figlio Gesù

Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma del

Risorto, nell’unità dello Spirito nel loro eterno

dolore e della morte, che al di fuori del suo

amore.

Vangelo ci opprime. Con la sua morte Egli ha

La sua risurrezione illumina non solo l’al di là

distrutto la nostra morte, e con la sua risurre-

della vita ma anche questa vita. Che cosa sa-

zione ci ha fatto dono della vita, affinché noi,

rebbe il rapporto affettivo con le persone care

diventando figli nel Figlio, possiamo pregare

– ad esempio moglie, figli, amici, fratelli di

esclamando nello Spirito “Abbà, Padre”»(G. S

fede – se Cristo non fosse risorto? Ogni vinco-

n.22).

lo d’amore di per sé tende a durare nel tempo

E questo cambia la vita, perché anche qui la

e a sfociare nell’eterno.

legge genetica di per sé si impone: i figli pa-

Se Cristo è Risorto dalla morte, allora è possi-

trizzano, cioè riproducono il modo d’essere

bile vincere ogni punto morto nei vincoli di

del padre. Ancora qui, tutto dipende dalla

amore sia coniugali, genitoriali, amicali.

cooperazione che la libertà di ciascuno

Se Cristo è risorto, dunque, anche la vita pre-

s’impegna a giocare col dono di Dio.

sente diventa bella, nonostante tutto.

E se siamo figli del Padre, lo siamo non per

Nessuna gioia umana – conviene ribadirlo – è

metafora ma nella realtà. Dice la Scrittura:

possibile perché di per sé è fragile se non si

«Quale grande amore ci ha dato il Padre per

fonda sulla gioia della risurrezione. Essa ci

essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmen-

accerta che la vita è viva e non è destinata alla

te» (1 Gv 3,1).

sconfitta irreversibile. Solo la gioia della ri-

Se siamo realmente figli, siamo coinvolti, nel

surrezione è l’energetico per affrontare tutte

segno del Padre, nell’essere vivi per sempre

le angustie della vita e i dolori più acuti.
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6. RISURREZIONE È LOTTA CONTRO IL DISUMANO

L

’evento del Cristo risorto che ha vinto

di oggi, in cui due terzi dell’umanità vive nel-

il male è l’energetico, altresì, per lotta-

la miseria, ai limiti della sopravvivenza.

re contro ogni oppressione dei colle-

Come abbiamo già detto in un altro contesto,

ghi in umanità e mettersi dalla parte degli ul-

è necessario compiere una pasqua incessante,

timi, dei più poveri e schiacciati nei loro biso-

un passaggio deciso:

gni fondamentali, in un mondo come quello
dalla superstizione coltivata

alla fede vissuta

dalla staticità pigra

alla dinamicità fervente

dalla paura

al coraggio

dal formalismo

all’autenticità

dal pettegolezzo

alla magnanimità

dal razzismo occulto

all’apertura rispettosa

dal comodismo

al dinamismo

dall’egoismo

all’altruismo

dall’individualismo

al senso comunitario

dall’indifferenza

all’attenzione

dal “che me ne importa”

al me ne interesso

dal conformismo del gregge

alla responsabilità personale

dalla quantità dei beni

alla qualità della vita

dalla superficialità così diffusa

all’interiorità curata

dall’evasione facile

alla condivisione seria

dalla protesta sterile

all’impegno fattivo

dalla ripetitività monotona

alla creatività d’amore

dal ripiegamento su di sè

all’oblatività ai bisognosi

dalla cultura dell’avere

alla cultura dell’essere

dalla prigionia del peccato

all’apertura alla grazia.

Questa è la consegna che il Risorto ci dona

ma spesso noi ne annacquiamo le batterie. E

ogni giorno. È come un esplosivo benefico,

così riduciamo la carità, cioè l’amore cristico –
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amare come Lui ha amato noi – che è rivolu-

gnore» (Lc 4,18-19). Il Dio cui Gesù si riferi-

zionario, ad una “pappina sentimentale” per

sce, è quel Signore della storia di cui la Madre

usare l’espressione – già citata - di K. Marx

sua cantò: «Ha ricolmato di beni gli affamati,

quando accusava i cristiani che predicavano

ha rimandato a mani vuote i ricchi» (Lc 1,53).

la carità. Essa invece è veramente rivoluzio-

Il Dio di Gesù è il Dio dell’Esodo nelle sue tre

naria, specialmente oggi in un mondo ten-

tappe bibliche. Anzitutto dell’esodo dalla

denzialmente ripiegato e chiuso nonostante la

schiavitù d’Egitto. Quindi dall’esodo della

moltiplicazione prodigiosa degli strumenti di

schiavitù di Babilonia. E infine dell’esodo del

comunicazione sociale. Per Cristo Risorto

Figlio suo dalla schiavitù suprema della mor-

amare non è dire, ma è dare. Non è ripiegarsi.

te.

È donarsi.

Il Dio del primo esodo è paradigmatico per

Ora i destinatari del dono non sono tutti livel-

tutti gli altri. È Dio che vede e ascolta il grido

lati o collocati in una gerarchia puramente af-

del povero: «Ho osservato la miseria del mio

fettiva. Certamente l’amore non discrimina,

popolo in Egitto e ho udito il suo grido a cau-

ma distingue. E il criterio – come si è già nota-

sa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue

to - è quello dell’urgenza dei bisogni dei de-

sofferenze» (Es 3,7).

stinatari. Ad esempio, come già evidenziato,

E la pace del Risorto non è l’anestetico delle

tra uno che presenta ferite superficiali e un al-

coscienze nella lotta contro ogni tipo di male.

tro che ha riportato ferite gravi, si impone il

Ad esempio, nella lotta contro le ingiustizie e

mio intervento verso questo secondo.

i soprusi che schiacciano i poveri. Come dice

Le scelte di Cristo non sono scelte di classe,

E. Mounier: non ci si può lasciar «ingannare

ma scelte privilegiate di categorie più disagia-

dalla pace finché si cercherà di favorire dietro

te, più a rischio nel senso economico e spiri-

questo nome l’oblio dell’ingiustizia”. La fe-

tuale. Nella sinagoga di Nazareth Egli presen-

deltà a Dio passa attraverso la fedeltà

ta il suo programma, rifacendosi a Isaia con le

all’uomo, specialmente se oppresso. L’amore

sue ispirate linee messianiche: «Lo Spirito del

per il povero discende dalla duplice identifi-

Signore è sopra di me; per questo mi ha con-

cazione indicata da Gesù. Come si è identifi-

sacrato con l'unzione, e mi ha mandato per

cato col Padre dicendo:«Io e il Padre siamo

annunziare ai poveri un lieto messaggio,per

una cosa sola»(Gv 10 30), parimenti si è iden-

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai

tificato con l’oppresso: “Ogni volta che avete

ciechi la vista;per rimettere in libertà gli op-

fatto queste cose a uno solo di questi miei fra-

pressi e predicare un anno di grazia del Si142
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telli più piccoli, l'avete fatto proprio a me»

E ci sono sulla terra – conviene ribadirlo –

(Mt 25,40).

nell’ordine di miliardi, uomini, donne, bam-

Con la risurrezione del Figlio, il Padre si

bini

schiera in forma inequivocabile col povero

dell’ignoranza, della carenza di mezzi per

oppresso. Sì, perché Cristo era accusato di

l’autosviluppo. Essi costituiscono la terra cal-

empietà. E il Padre, invece, facendolo risorge-

pestata da rulli compressori del sistema in-

re lo ha proclamato, coi fatti, il suo Figlio di-

ternazionale oppressivo, dei sistemi interna-

letto. Cristo, accusato di menzogna, viene in-

zionali finanziari, economici e politici che, pur

vece indicato come Verità.

parlando sempre di giustizia, potenziano la mi-

Spiritualità pasquale, dunque, implica la lotta

seria, come macroscopicamente vediamo oggi,

contro tutte le forme di oppressione di oggi,

in questa “globalizzazione dell’indifferenza”

contro la cultura della violenza, della sopraf-

come afferma Papa Francesco. Allora, dobbia-

fazione, del cinismo, del neo-colonialismo,

mo consegnarci alla disperazione o, quanto

del razzismo, della miseria di creature di Dio

meno, alla rassegnazione? Non ci è consentito.

nell’ordine di miliardi, senza pane, senza ac-

La speranza è sbalzata da un sepolcro che era

qua, senza lavoro, senza speranza, come co-

stato sigillato. L’evento della risurrezione è

stantemente ricorda Papa Francesco.

quello del “tutto è possibile”.

Spiritualità pasquale implica, dunque, la col-

«Sopra la croce del venerdì santo c’era il buio.

laborazione «a liberare dalla miseria, a garan-

Ma poi venne la Pasqua. E la pasqua è un e-

tire in maniera più sicura la propria sussi-

terno ricordo del fatto che la terra calpestata

stenza, la salute, un’occupazione stabile, una

risorgerà», ci ricorda M.L.King. L’evento del-

partecipazione più piena alla responsabilità,

la risurrezione nella storia è la vera rivoluzione

al di fuori di ogni oppressione, al riparo di si-

della storia. Infatti è il ribaltamento dei rap-

tuazioni che offendono la loro dignità di uo-

porti tra morte e vita, l’irreversibile che di-

mini e, poi, godere di una maggiore istruzio-

venta reversibile.

ne. In una parola: fare, conoscere e avere di più

La risurrezione capovolge le sorti: finalmente

per essere di più». Così già Paolo VI nella sua

la vita prevale sulla morte. È la vita, in defini-

enciclica Populorum Progressio n.3. Sì, si trat-

tiva, a vincere la guerra.

ta di collaborare al fine che ogni uomo cresca

Per collaborare anche noi all’interno della sto-

nell’essere di più, anziché sentirsi, come oggi

ria a questa rivoluzione evangelica – come

specialmente si sente essere, un di più nella

lotta contro le strutture di morte e promuove-

società.

re quelle che favoriscono la vita – occorre es-

oppressi

dai

flagelli

della

fame,
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sere animati come Cristo dalla passione per i

una disoccupazione mai registrata o con lo

più deboli e gli ultimi. Ma, per questo c’è bi-

sfruttamento di quanti lavorano.

sogno della metánoia o conversione del cuore:

Fare diversamente è disimpegno grave, è ir-

rivoluzionare se stessi, il proprio modo di

responsabilità, è non credere più nel valore

pensare, di amare, di operare. Si tratta di met-

uomo, ormai disintegrato.

tere a centro sempre il Signore della storia e la

Il testimone del Risorto esce dalla torre

sacralità della persona umana – di ogni uo-

d’avorio e si lancia nella mischia della storia

mo, di ogni colore, di ogni età e condizione

sanguinante e iniqua. Sanguinante, per tante

sociale - con la sua dignità, specie quando es-

vittime innocenti. Iniqua, perché dominata

sa nei fatti è calpestata cinicamente da altri.

dalla sete di avere, di piacere, della frenesia

L’economia, la finanza, la politica non devono

del potere. Certo si deve affrontare il contro-

essere che a servizio della persona e del bene

corrente, specialmente oggi. E questa non è

comune. E questo ultimo va inteso non come

una novità. Gesù ci ha lasciato come dono e

un astratto bene medio bensì come il bene di

come impegno le beatitudini che ci assicurano

ogni uomo e di tutto l’uomo all’interno della

la partecipazione alla felicità del Risorto, ma

comunità. Per esemplificare, l’economia altro

se siamo poveri, miti, costruttori di pace,

non deve essere che a servizio dell’uomo, per

promotori di giustizia, se accettiamo persino

procurare ad ogni uomo quella quantità di

di essere perseguitati, perché siamo di Cristo.

beni e di servizi necessari, oltre che al benes-

Gesù ci ha messo in guardia quando ci ha

sere materiale, anche alla serenità e alla cre-

detto che noi siamo nel mondo, ma non siamo

scita spirituale di ciascuno. La carità intellet-

del mondo (cfr. Gv 17, 13-16). Qui per mondo

tuale per illuminare le coscienze va molto be-

si intende lo spazio dell’opposizione al codice

ne,ma viene prima la carità verso chi è schiac-

pasquale delle beatitudini. Restare nel mondo

ciato nei suoi bisogni fondamentali perché ha

è vocazione. Occorre, però, andare controcor-

fame e vive affannosamente, al limite della

rente circa le logiche, oggi specialmente tanto

pura sopravvivenza.

egemoni, di strapotere, di sfrenato piacere e

Occorre collaborare a fare la pasqua incarnata

di febbrile apparire senza essere. Andare con-

nel mondo odierno, compiendo l’amore pre-

tro corrente implica l’appartenenza alle co-

ferenziale per quanti sono carenti di pane, di

siddette minoranze abramitiche. Abramo fu

lavoro, di medicine, privi di casa, e vedono il

scelto da Dio per un itinerario imprevisto,

loro futuro e quello dei loro figli sbarrato, con

senza indicazioni di strade ma con la certezza, fondata sulla Parola di Dio, che c’è una
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meta. A queste minoranze è consegnata la

Scegliere la vita. Nel libro del Deuteronomio, -

speranza come ad Abramo: una speranza

ricordiamo

contro ogni speranza umana. È la speranza

dell’alleanza dichiara: «Prendo oggi a testi-

della Terra Promessa. È la speranza pasquale.

moni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho

Per conseguirla, come sappiamo, è necessario

posto davanti la vita e la morte, la benedizio-

passare per la via della croce. La croce è

ne e la maledizione; scegli dunque la vita, per-

l’affrontamento della lotta contro qualunque

ché viva tu e la tua discendenza» (Dt 30,19).

male. La croce è tutt’altro che rassegnazione.

La salvezza, dunque, è solo nella scelta della

La croce è la capacità di non rassegnarsi, ac-

vita.

cettando

pesantezza,

Si diceva dianzi che la vita del discepolo è

dell’infermità, dell’insicurezza, della tenta-

misurata sulla sua capacità di dare la vita a

zione

dell’isolamento,

chi ne è deprivato. In questo contesto va rilet-

dell’ingratitudine. Parimenti la croce è lotta

to il noto esame finale a cui occorre preparar-

quotidiana contro l’assurdo, l’inumano che

si: «Io ho avuto fame e mi avete dato da man-

vediamo ogni giorno attorno a noi, e che dà

giare, ho avuto sete e mi avete dato da bere;

l’impressione che tutto sia assurdo nella sto-

ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi

ria. E la croce è necessaria per arrivare alla ri-

avete vestito, malato e mi avete visitato, car-

surrezione come nella vicenda di Gesù di Na-

cerato e siete venuti a trovarmi.»(Mt 25,35-

zareth. Che dichiarò inequivocabilmente co-

36).

me regola permanente per il discepolato: «Se

Ora cosa vuol dire scegliere la vita se non ria-

qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se

limentare quella fiammella, che sta per spe-

stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi

gnersi, nei colleghi in umanità che sono di-

segua» (Lc 9,23). Il testimone del Risorto, per-

sumanizzati? Cosa vuol significare quel com-

tanto, chiede ogni giorno il dono dello Spirito

plesso di operazioni indicate da Gesù se non

della fortezza per essere all’altezza della fidu-

opporsi a forme di morte all’interno della vita

cia della chiamata.

quali sono appunto la fame, la sete, la malat-

Mortificazione? Che anzi, è vivificazione. Sì, è

tia e ogni tipo di indigenza? È questa

come la potatura, che è sempre funzionale al-

l’imitazione di Dio. Dio è vita. Dunque la

la

fruttificazione

scelta della vita è scelta di Dio. Tutti i suoi ge-

dell’albero. È, dunque, scegliere la vita: la vita

sti non possono essere se non scelta della vita.

degli altri che ridonda sempre a vita del di-

Infatti la creazione è la chiamata radicale alla

scepolo.

vita, è il balzo dal non essere all’essere. La re-

i

costi

di

fioritura

della

mollare,

e

poi

alla

ancora

una

volta

-

il

Dio
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denzione operata dal Figlio suo è la restaura-

una mentalità della vita che è forza della vita,

zione della vita. La Pasqua, culmine della re-

senso della vita, gioia della vita. Paolo ai suoi

denzione, è il sì di Dio alla vita del Figlio e di

prediletti cristiani di Filippi traccia le linee es-

tutti i figli nel Figlio.

senziali per la cultura della vita: «Gioite nel

La morte non può venire da Dio-vita. Dichia-

Signore sempre, fratelli, ve lo ripeto ancora,

ra inequivocabilmente il libro della Sapienza:

gioite» (Fil 4,4). E prosegue dettagliando:

«Dio non ha creato la morte e non gode per la

«tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,

rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto

amabile, onorato, quello che è virtù e merita

per l'esistenza» (Sap 1,13-14).

lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pen-

E la morte donde scaturisce? Il Nuovo Testa-

sieri» (Fil 4,8). È veramente un manifesto di

mento parla del «mistero dell’iniquità»(2Ts

umanesimo aperto a Cristo, che è Figlio eter-

2,7) che sin dalle origini della storia umana ha

no di Dio, che si è fatto uomo e che dopo la

tentato di contrastare il piano di Dio-amore.

morte non ha dismesso la sua umanità umi-

Ancora il libro della Sapienza puntualizza:

liata e schiacciata, ma l’ha ripresa glorificata.

«Ma la morte è entrata nel mondo per invidia

E con l’Ascensione l’ha collocata alla destra

del diavolo» (Sap 2,24). Del resto il mistero

del Padre. Che è quanto dire che la nostra

dell’iniquità – che si manifesta nelle indefinite

umanità ha la stessa destinazione del Figlio

forme del male dentro e fuori di noi – è per-

alla destra del Padre. Anche noi entreremo

manente. «Tutto il mondo – dice la Scrittura -

nel regno della pienezza della felicità e

giace sotto il potere del maligno» (1 Gv 5,19).

nell’integrità della persona umana.

Ma il Risorto con la sua vittoria sulla morte,

Dunque cultura della vita è impegno di svi-

che è conseguenza del peccato, ci assicura che

luppo di tutto ciò che è autenticamente uma-

più forte del male è il bene ancorato a Lui, più

no a livello personale e mondiale. Per esem-

forte delle tenebre è la luce, più forte

plificare, abbraccia il campo dell’arte, della

dell’odio è l’amore. Si tratta di prendere sul

comunicazione,

serio la pasqua di Gesù, che fa sprigionare

dell’ecologia, del lavoro, della pace, della po-

quelle energie di vita che sono in noi e le po-

litica come servizio, dell’economia funzionale

tenzia al massimo.

ad ogni uomo e a tutto l’uomo, dei rapporti

Oggi è più urgente di ieri perché, nonostante i

internazionali improntato alla giustizia fra i

moti vitalistici, tende a prevalere una cultura

popoli, condizione di una autentica pace. Ab-

di morte. C’è bisogno di testimoni autentici

braccia il campo delle mirabili ed esponenzia-

del Risorto che promuovano una cultura, cioè

li conquiste scientifiche e tecnologiche purché

del

divertimento,
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rispettosa della vita. Comprende il protagoni-

che

già

anticipiamo

quaggiù

cantando

smo dei giovani, oggi bistrattato e la promo-

l’alleluia con la vita: mette conto ricordare il

zione della famiglia insidiata da tante parti,

passo di Agostino «O felice l’alleluia di lassù

come esperienza permanente di comunione.

là loderemo Dio e qua lodiamo Dio. Ma qui

Questa è vera qualità della vita, che abbraccia

negli affanni, là nella sicurezza. Qui in attesa

la corporeità e lo spirito nell’esistenza opero-

della morte, là nella certezza di vivere sem-

sa in attesa della partecipazione alla gioia di

pre. Qui nella speranza, lì nella realtà. Qui

Dio, amore e vita.

sulla strada, là nella patria. Qui cantiamo non

In attesa: ecco tutta la vita è un’attesa, che si

nella dolcezza del riposo, ma per alleviare la

chiama speranza. Ma ci sono le speranze belle

fatica, come usano cantare i viandanti. Canta

all’interno della storia e c’è nel fondo più pro-

ma cammina. Cerca nel canto ristoro alla fati-

fondo la speranza. Che è l’approdo, la tensio-

ca senza amare la pigrizia. Canta e cammina.

ne verso quella pienezza di vita, di pace, di

Che vuol dire cammina? Avanza, avanza

gaudio che il Risorto ci assicura. No, il nostro

sempre nel bene. Se avanzi, cammini; ma a-

cuore non ci inganna quando tende alla bel-

vanza nel bene, avanza nella retta fede, avan-

lezza senza ombre, alla giustizia nella pace,

za nella virtù. Canta e cammina.»

alla comunione d’amore. Il Risorto ci assicura

L’atteggiamento che caratterizza l’uomo pa-

che questi aneliti inestirpabili dal cuore han-

squale è quello dell’avvento. L’uomo è avven-

no un loro sbocco. Ed è la patria intesa appun-

to. È attesa dell’eterno che è il ritorno del Ri-

to come domus patris: casa di Dio Padre da cui

sorto e trasfigurazione di ogni uomo: «La no-

tutto procede, in cui tutto approda come fon-

stra patria è nei cieli e di là aspettiamo come

te e pienezza del Bene. La nostra esistenza è

salvatore il Signore Gesù Cristo il quale tra-

un camminare operoso verso questo traguar-

sfigurerà il nostro misero corpo per confor-

do. E così, nonostante i dolori e le delusioni,

marlo al suo corpo glorioso»(Fil 3, 20-21).

ci aspetta la festa nuziale.

Questa attesa, però, non è da operare a brac-

Sì, col Risorto, l’Agnello pasquale, dalle cica-

cia conserte, ma a braccia operose. Il Risorto

trici permanentemente vive come segno di un

ci vuole trovare vigilanti, con le lampade ac-

amore senza limiti, si unirà in un modo inef-

cese per correre incontro allo Sposo, come

fabile, sponsale con ciascuno di noi e con tut-

Gesù dice nel Vangelo di Matteo parlando

ta la Chiesa di cui siamo membra: «Sono

delle vergini prudenti (cfr. Mt 25, 1-7).

giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è

La storia umana si pone tra l’evento della ri-

pronta. Alleluia» (Ap 19,7). È l’alleluia eterno

surrezione del Figlio Unigenito e quello del
147

www.testimonidelrisorto.org

suo ritorno. Allora saremo liberati definiti-

de, per dirla in termini umani, della trascen-

vamente dal peccato, dalla morte e da ogni al-

denza di Dio, del Totalmente altro. Designa

tro

separazione,

bene un modo d’essere che è al di sopra del

Per

quanto

male, del provvisorio, dell’affanno. È lo spa-

l’uomo si sforzi non sarà mai giusto, solidale,

zio della pace, della beatitudine partecipata di

comunionale. Il limite del peccato, del carat-

Dio, del bene definitivo. L’altro termine, pa-

tere, della provvisorietà sono costituzionali

radiso, è il giardino di delizie. Del resto o-

alla sua condizione esistenziale.

gnuno di noi nel Battesimo realizza, grazie

Solo con la morte saremo partoriti, con la for-

alo Spirito del Risorto, fin d’ora già la parte-

za dello Spirito Santo, alla vita. Noi, per il

cipazione alla festa di Dio.

momento, siamo in gestazione nel grembo

Infatti l’essere con e in Cristo battesimale isti-

dell’esistenza. E come dal primo grembo –

tuisce una simbiosi ineffabile.

quello materno – siamo usciti col taglio del

L’essere-con-Cristo significa – come si è detto -

cordone ombelicale, così dal secondo uscire-

il definitivo acquietamento della fame che

mo col taglio della morte. La morte è un ne-

l’uomo si porta dentro, del pane per il cuore,

cessario corridoio che ci introduce alla vita.

della tenerezza, della sicurezza, della pienez-

Dichiara Gesù a Marta e Maria, sorella di

za. Per il credente pasquale è il fisiologico fio-

Lazzaro: “Io sono la risurrezione e la vita; chi

rire e fruttificare delle condizioni battesimali.

crede in me, anche se muore, vivrà» (Gv

Ed è atteso come una sorpresa senza fine. Per

11,25).

il non credente, viceversa la morte è una fine

«L’amore è forte come la morte» afferma,

senza sorprese. Tuttavia sia per il credente

nell’Antico Testamento l’autore del Cantico

che per il non-credente in quanto entrambi

dei Cantici, parlando dell’esperienza uma-

salvati dal sangue del Figlio, la vocazione

namente più completa che è l’amore nuziale.

corrisponde alla brama profonda che tutti e-

L’amore è più forte della morte, risponde nel

splicitamente o implicitamente avvertono in-

Nuovo Testamento Dio Padre facendo risor-

scritta nel cuore di ogni uomo. La Pasqua è la

gere

garanzia granitica di questa meta.

male:

l’angoscia,

l’incomunicabilità,

il

suo

la

l’orgoglio.

Figlio.

La

risurrezione

dell’Unigenito è il Cantico dei Cantici di Dio:

Il Padre, per ogni sua creatura, ha mandato il

l’amore per il Figlio suo e per noi figli suoi

Figlio per assicurargli “il terzo giorno”. Sì, ci

chiamati alla pienezza. Questa pienezza viene

sarà pasqua per ogni uomo. Se Dio lo ha crea-

anche designata, come già si è illustrato, coi

to, lo ha creato per farlo felice, per parteci-

due termini: cielo e paradiso. Il primo è la se148
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pargli la sua vita di beatitudine, per farlo se-

E sperimentò anche l’angoscia. Lo dice Lei

dere alla sua destra.

stessa quando, dopo giorni di affannosa ricer-

La spiritualità pasquale che è vivere con-

ca, ritornò con Giuseppe a Gerusalemme e di-

Cristo Risorto e in-Cristo Risorto è proprio la

ce a Gesù dodicenne nel tempio: «Figlio, per-

sintesi della vita cristiana. Non ci può essere

ché hai agito così? Ecco tuo padre ed io ango-

cristianesimo se non di tipo pasquale. Ogni

sciati ti cercavamo» (Lc 2,48). E poi affrontò la

cristiano, sia nei momenti di gioia che in quel-

separazione, perché il Figlio, cominciava la

li di prova, è pasquale. Certo nella sofferenza

sua vita pubblica. E soprattutto lo stare sotto

fisica o morale ricalca di più il primo atto

la croce, additata dalla folla come madre del

dell’indissaldabile evento pasquale che è

suppliziato con due delinquenti. Insomma

quello della morte, nei momenti di gioia ri-

Maria nel suo cuore sperimentò la cruda rea-

produce di più il secondo momento della pa-

lizzazione della profezia del vecchio Simeone

squa che è la risurrezione. L’importante è che

che, ispirato dallo Spirito Santo, le disse: «An-

quando si soffre si abbia lo sguardo rivolto al

che a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc

Risorto, altrimenti ci si dispera. Quando si

2,35). Maria è esperta del dolore acuto che

gioisce, si tenga anche presente che ogni gau-

non poteva essere simboleggiato meglio che

dio della vita presente è passeggero, e che

da una spada che ti squarcia dentro. Ecco,

nello stesso istante miliardi di colleghi in u-

dunque, la più alta riproduzione del mistero

manità vicini o lontani stanno soffrendo sugli

della morte.

indefiniti calvari del mondo. Qui ci sono le

Ma la Vergine santa è altresì la Madonna del-

rose con le spine. Solo quando saremo lassù ci

la gioia. Anzitutto perché in comunione per-

saranno rose senza più spine di sorta.

manente con Dio, tenerezza e consolazione. Il

Il modello è Maria, nostra sorella in umanità e

suo Magnificat è la piena esultanza in quel

nostra madre per dono ricevuto da Cristo

Dio che sta compiendo le meraviglie più alte

Crocifisso. Anche Maria ha avuto i momenti

proprio in lei che si definisce la serva del Si-

di dolore. Ha dovuto affrontare i momenti di

gnore. Lei è la donna per eccellenza della pa-

dolore. Ha dovuto affrontare la nascita del

squa. È l’esperta della pasqua. Col suo sì

Figlio ponendolo in una mangiatoia, perché

dell’annunciazione, fa compiere la pasqua al-

«non c’era posto per loro nell’albergo» (Lc

la storia. E per questo è proclamata da Elisa-

2,7). E poi di notte dovette fuggire in Egitto,

betta piena dello Spirito Santo: «benedetta tra

in esilio, per la persecuzione di Erode che

le donne» (Lc 1,42). Infatti ogni donna quan-

«cercava il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13).

do le nasce un figlio si chiede quale destino
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attenda il frutto del suo seno. Un destino di

1,48)

dolore culminante nella morte? Viceversa

l’Onnipotente e santo è il suo nome» (Lc 1,45).

Maria, col suo si generoso – che tanto le co-

Poi il suo sguardo lo estende alla storia intera

sterà – ha fatto sì che i dolori del presente di

leggendola con gli occhi di Dio che «ha di-

ogni uomo ricevano il balsamo della presenza

sperso i superbi nei pensieri dei loro cuori, ha

del Signore misericordioso, sempre vicino a

rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli

chi soffre. E che, nel momento della morte, si

umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha

sia confortati dalla certezza che non il nulla

rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1, 51-53).

attende l’uomo, ma la pienezza della felicità.

Notiamo che i verbi sono coniugati al passato.

Perciò ogni donna – che lo sappia o no – be-

Infatti già nella storia questo si è adempiuto.

nedice Maria che ha fatto passare ogni uomo

Circa il futuro si adempiranno certamente se i

dalla non-speranza alla speranza-certa. Que-

discepoli di Cristo collaboreranno a questo

sta è la vera pasqua dell’uomo.

ribaltamento di posizione. Ad ogni buon con-

Tornando alla visita di Maria ad Elisabetta, va

to, il cantico di Maria prelude alle beatitudini

notato che, subito dopo l’annuncio a lei

di suo Figlio che proclamerà felici i poveri, i

dell’angelo Gabriele, lei si alza - il verbo usato

miti, gli affamati di giustizia, i perseguitati, i

dall’evangelista è anastása, che fa pensare alla

poveri. Va rimarcato che questo si avvera già

risurrezione: anástasis e affronta il viaggio da

in coloro che prendono seriamente il discepo-

Nazareth ad Ain Karim, senza curarsi di esse-

lato. E che la storia intera va letta con occhio

re una ragazza gestante, per andare a servire

sapienziale, cioè al di là dell’apparenza, della

la sua parente anziana che stava aspettando

cui cultura oggi siamo tutti vittime e talvolta

prodigiosamente un figlio. Ora ogni opera di

anche produttori.

servizio ha un timbro pasquale. E da Maria

Questa pasqua-passaggio, realizzata da Dio

possiamo apprendere che, solo in un contesto

in Maria, celebrata da lei nel cantico, è

di servizio al prossimo bisognoso, possiamo

un’uscita lenta, faticosa, ma decisa dalla prei-

cantare la nostra esultanza, il nostro magnifi-

storia ove la formula è l’uomo sull’uomo alla

cat. Solo servendo possiamo godere la gioia.

storia ove prevale quella dell’uomo con

Perché servire è donare, essere fecondo come

l’uomo, anzi per l’uomo.

e

«grandi

cose

ha

fatto

in

me

una madre.
Maria scoppia di esultanza nel suo cantico. È
felice nel constatare che Dio misericordioso
«ha guardato all’umiltà della sua serva» (Lc
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7. PASQUA, CHIAMATA ALLA COLLABORAZIONE

C

ome testimoni del Risorto – grazie al

Va ribadito che si tratta di esperienza e non di

Battesimo – noi chiamati a collabora-

vaga coscienza, e di amicizia con Gesù che è

re per questa storia nuova in ogni

una persona invisibile ma realissima, e tanto

ambito della nostra attività, di quella perso-

meno da trattare con sistemi ideologici.

nale, familiare, relazionale più ampia. Ciò e-

Vita interiore, poi, non è intimismo. Questo è

sige una condizione necessaria: preghiera e

consumismo dell’intimità col Signore e può

azione. E questo avviene nell’orto all’alba di

prendere anche la forma del bigottismo. La

un mondo nuovo, quando Maria di Magdala

vita interiore, viceversa, è dialogo permanen-

incontra Gesù Risorto e lo contempla estasia-

te col Vivente che sbocca nell’annuncio, nella

ta. Ed Egli le dice: «Ora lascia … ma va e an-

testimonianza che si autentica nel servizio.

nuncia» (Gv 20,17). Il Risorto esorta la Mad-

Cristo vuole che liberiamo oggi tanti nostri

dalena a proseguire il suo gesto di contem-

colleghi in umanità, schiavizzati dal materia-

plazione d’amore in un’altra forma. Come se

lismo, dal relativismo, dal superficialismo

dicesse: continua ad amarmi annunciando

oppure schiacciati dalla fame, nei loro bisogni

che sono risorto. Sono due momenti stretta-

fondamentali. E dobbiamo farlo nella sempli-

mente articolati: contemplazione e azione. E

cità come il Risorto che assume, dopo il suo

sono necessari entrambi. La prima sbocca nel-

trionfo sulla morte – che è la suprema vittoria

la seconda. La seconda autentica la prima. La

- non l’aria dell’imperatore romano vincitore,

contemplazione senza l’azione è sterile.

ma l’atteggiamento normale del quotidiano.

L’azione senza previa contemplazione è esa-

Con tanto di tenerezza, pazienza e compren-

gitazione. Allora si diventa, per gli altri, te-

sione. Non terrorizza i suoi con la sua poten-

stimoni credibili. Dunque, applicando, come

za, ma li incoraggia col suo amore. È nel quo-

testimoni del Risorto, dobbiamo impegnarci

tidiano che si gioca la nostra rassomiglianza e

di più alla preghiera e all’unione con Dio, alla

testimonianza del Risorto. Dio si immaglia

vita interiore come esperienza di amicizia con

nel quotidiano dell’uomo.

Gesù, il Vivente.

Oltre il già detto si può ancora semplificare.
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Il lavoratore che si dà da fare perché altri, di-

Ma non è questa l’unità autentica. Che è, in-

soccupati, sottoccupati, sfruttati, trovino in

vece, creare comunità o, come Barth precisa-

qualche modo un lavoretto per consentirgli di

va, co-umanità.

dar da mangiare alla sua famiglia e non di-

Questa esige che ci sia attenzione e dedizione

sperarsi o avere, come oggi si verifica in casi

verso tutti con la scelta preferenziale verso i

estremi, la tentazione di farla finita, speri-

più bisognosi. Solo così, i cosiddetti allonta-

menta la gioia della risurrezione.

nati, a motivo della contro-testimonianza di

La famiglia tutta intera in cui le diversità so-

quanti credono di credere, possono essere

no rispettate e l’unità è affermata dall’amore e

colpiti. Oggi non si dà credito più alle sole

dalla concordia, che apre le porte ai soli, ai

parole. Si richiedono segni. Segni concreti di

poveri o che è vicina ad altre famiglie che ri-

solidarietà coi poveri e cogli ultimi e di amore

schiano di sfasciarsi e bisognose di mediazio-

reciproco. Come ha detto Gesù: «Da questo

ne, di amicizia e di ragionevolezza, sperimen-

tutti sapranno che siete miei discepoli, se avre-

ta nel quotidiano la pasqua del Signore.

te amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).

Ogni singolo che pensa e agisce tenendo da-

Così pure il mondo oggi è pieno di uomini e

vanti il criterio che l’uomo non va mai ridotto

donne di ogni età privi del senso della vita.

a mezzo, ma è sempre un fine, sperimenta nel

P. Ricoeur dice che il primo compito del cre-

quotidiano la pasqua del Signore.

dente oggi è quelli di essere «profeta di signi-

Non aspettiamo un domani eroico che non

ficato”.

verrà mai. Operiamo nel quotidiano per vive-

Oggi la scienza cerca di assicurare anni alla vi-

re la nostra appartenenza a Colui che ha vinto

ta. Si tratta di ridare un senso alla vita. Non ba-

la morte. E che prima nel quotidiano, appun-

sta la quantità dei giorni. Occorre la qualità

to, ha condensato la sua opera di amore salvi-

dell’esistenza.

fico. Il mondo sia cristiano sia agnostico ha

dell’uomo, la sua dignità, la solidarietà con

bisogno di questa testimonianza per credere

tutti gli indigenti, la risposta ai grandi inter-

che è possibile non una tantum, ma in perma-

rogativi cioè la risposta al bisogno fondamen-

nenza la fedeltà all’invisibile Amore presente

tale di verità, di giustizia, di bellezza, di co-

nella storia.

munione. Noi credenti siamo mandati nel

Il mondo va convergendo verso l’unità sul

mondo per far fruttificare i nostri talenti di

piano tecnologico, macroeconomico.

natura e i nostri carismi di grazia. Dice Gesù:

Come

l’autentica

libertà

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate e portiate
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frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16).

una comunità di lunga memoria. Che non si-

Trafficare i talenti, valorizzare i doni di Dio

gnifica rifugiarsi nel passato bensì illuminare

significa portare frutti. Che, è bene ribadirlo,

con l’evento del passato il presente per un

non connota l’accumulo di successi, ma di

progetto di vita pasquale nel futuro. In questo

quanto davanti a Dio vale veramente. Anche

contesto conviene ancora riandare alla nota

un infermo, inchiodato nel suo letto di dolore

esortazione basilare dell’apostolo Paolo come

sconosciuto a tutti, con la sua offerta silenzio-

testamento che gli lascia poco prima del suo

sa al Signore porta molto frutto. Alla sera del-

martirio al suo prediletto discepolo Timoteo:

la nostra vita, Dio ci farà entrare nel suo Re-

«Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di

gno se rassomiglieremo a Lui che è fecondità

Davide, è risuscitato dai morti» (2Tm 2,8).

infinita di amore.

Questo ricordati proviene dall’evento storico

Così il mondo – anche senza accorgersene – si

del passato, ma che si perpetua nel presente

riempie di aria nuova, di festa. S. Atanasio so-

ed è criterio d’azione per il futuro.

leva dire quello che Frére Roger Schutz, fon-

Il presente è inabitato dal Risorto: «Io sono

datore di Taizé, ripeteva continuamente:

con voi fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).

«Cristo Risorto fa della vita dell’uomo una fe-

Sono le ultime parole del Signore prima di

sta continua». Orbene questa festa è già co-

invisibilizzarsi con l’Ascensione.

minciata con la risurrezione del Signore. Noi

La sua presenza adorabile è in pienezza

siamo il prolungamento vivo del Cristo Risor-

nell’Eucaristia, nella comunità, e nei poveri.

to vero. E abbiamo il compito di diffondere

Non è solo nel cielo dove siede alla destra del

questa festa. Anche perché, in realtà, ci tro-

Padre. Del resto il cielo è già anticipato sulla

viamo all’interno del giorno pasquale che si

Terra. Per usare un’immagine: qui c’è la rosa

estende dall’evento unico storico della risur-

– il cielo – con le spine. Dopo la morte ci sarà

rezione fino al suo ritorno per il grande giu-

la rosa senza spine. Sulla terra, sì, permango-

dizio finale. Il trovarsi all’interno di questo

no tragedie, divisioni, sopraffazioni, assassini,

giorno non è un puro trovarsi, è un essere

ingiustizie, cinismi, condanne a vita di fame e

presenti e operanti. Ciò suppone il supera-

di stenti per miliardi di esseri umani. C’è la

mento del superficiale, dello scontato. E ci ca-

desertificazione dell’uomo. Ma proprio per

rica di vigilanza e di stupore. È infatti una

questo è più urgente riannunciare e testimo-

novità perenne la risurrezione. Dunque rin-

niare che Cristo è risorto. Che la vita vince

novare sempre la consapevolezza e la memo-

sulla morte. Che le mura di Gerico possono

ria. Al contrario del popolo d’Israele che era

crollare. Assediare Gerico è l’espressione bi153
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blica cara a Giorgio La Pira in riferimento alle

scosto e percorre il suo itinerario. La notte

forme negative del mondo contemporaneo.

non spegne il sole. La notte è il simbolo della

Gerico è, in questo caso, l’emblema della città

morte, soprattutto oggi della morte senza

dell’uomo avversa all’Uomo. O, se si vuole, è

speranza. Ma noi non possiamo ammainare le

l’emblema del sepolcro in cui l’uomo ha ucci-

vele della speranza. Ce lo impedisce il nostro

so e poi murato l’uomo. Far crollare le mura

essere credenti nel Risorto, roccia della nostra

di Gerico significa, dunque, lottare contro il

fede e della nostra speranza. Noi, immersi in

processo crescente della disumanizzazione

questo mondo frenetico ma disperato, pos-

dell’uomo e l’assurdo della storia intera. Le

siamo essere tentati di guardare le cose con

mura di questo tipo di Gerico possono crolla-

occhi di rassegnazione, quanto meno. Occor-

re se squilleranno, come le trombe bibliche

re, allora, ogni giorno convertirsi, cioè voltarsi

del nostro alleluia pasquale. Ben ricordando

verso il volto. Dice il salmo: «Guardate a lui e

come canto quello spirituale negro: «Noi sia-

sarete raggianti,non saranno confusi i vostri

mo gente pasquale e l’alleluia è il nostro can-

volti [...] Gustate e vedete quanto è buono il

to.»

Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia»

Sembrerà strano a tanti osservatori del nostro

(Sal 33, 6.9).

tempo subissato dal pessimismo delle situa-

Guardare a Lui è farsi fissare da Lui. E così

zioni di oggi. Ma noi, disarmati di potenza

imprimere in Lui la sua figura. Questo è

ma corroborati dalla forza della risurrezione,

l’inizio ella conformità o il diventare cristifor-

continueremo – se convinti nella fede – ad

mi, come dicevano gli antichi Padri.

annunciare la pasqua di vita e di speranza. E

Ora tutto questo innesca un processo conti-

così sorrideremo agli uomini, che non sorri-

nuo, uno spostamento d’asse, un passaggio

dono più. E lo faremo cogli occhi stessi del

(pasqua) da … a …:

Risorto come Lui guardava il mondo suo an-

E non occorre aspettare occasioni speciali per

cora irretito dai lacci della disperazione,

questi passaggi, ma incarnarli nei piccoli gesti

nell’alba del nuovo giorno che lui inaugura-

del quotidiano. Tanto per esemplificare:

va.

Ascoltare una confidenza anche quando

Per gli uomini “è subito sera”. Per il Risorto è

non c’è tempo.

sempre mattino. E ci inoltreremo in questo

Prevenire un desiderio anche di un av-

mattino, turbato sì da gelate, da temporali e

versario.

procelle, verso il meriggio. Come quando è

Scrivere un’e-mail, una lettera anche

semibuio il sole non è azzerato, si è solo na-

quando si è stanchi.
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Portare un peso anche quando non ci

Esercitando così la fede si perverrà alla vita

spetta.

mistica cioè di profonda unione con Dio.

Soccorrere un indigente anche quando si

«Il cristiano di un domani prossimo – scrive-

è stanchi.

va uno dei più grandi teologi del Concilio,

Condividere lo stipendio anche quando

Karl Rahner – o sarà mistico o non sarà nul-

è scarso.

la».

E tutto questo compierlo sempre con amore

E tutto questo non potrà essere che sotto

ben sapendo che non è soltanto quello che si

l’azione dello Spirito Santo, che è Signore e dà

fa, ma come lo si fa , che vale.

la vita – diciamo nella professione di fede – e

Afferrare l’istante nella sua preziosità, perché

impegna l’uomo a vivere la vita spirituale

non torna più. E pertanto occorre rendersi vi-

come vita pasquale. È lui che pirografa, cioè

gilanti. L’eroismo è di un momento. La virtù è

scolpisce a fuoco, il volto Santo del Signore

di ogni istante. Questo passaggio è azionato

Risorto nel nostro profondo. Si stabilisce così

da due leve, che sono entrambe donate da

un’intimità con Lui. Del resto, essere discepo-

Dio. Anzitutto quella della grazia sua che

li e testimoni del Risorto esige anzitutto tale

previene e poi della libertà mia che risponde.

intimità col Signore. Egli deve poter dire con

Il Signore è sempre accanto a noi, l’Emanuele

tutta sincerità come l’Apostolo Paolo: «Per me

del nostro quotidiano: Io sono-con-te. Io sono

vivere è Cristo» (Fil 1,21). Vivere, respirare,

per te. È questa la certezza che ci libera da cer-

aspirare, operare nel Cristo, con Cristo, per

te concezioni idolatriche di Dio, quali quella

Cristo. Parimenti, conviene ripeterlo, si sente

del Dio-terrore. Occorre convertirsi al Dio-

«afferrato da Gesù Cristo» (Fil 3,12). Ed è, al-

amore. Dio non si inventa. Dio si rivela. E si è

tresì, uno che cerca, da parte sua, di afferrar-

rivelato nel volto mite e misericordioso del

lo, in un continuo diventare operativamente

Signore Gesù. E questa esperienza di grazia

ciò che è già stato ricevuto da lui come dono

del Dio amore va fatta resistere soprattutto

nel battesimo. È questo il gioco dell’amore:

nelle nostre tribolazioni, quando ci troviamo

afferrare Cristo da cui il discepolo si sente af-

sull’orlo dell’abisso, per usare un’immagine

ferrato. Questo afferrare Cristo include una

di Kierkegard. Credere autenticamente si

vita tutta protesa verso di lui. Come ancora

prova quando siamo sull’orlo dell’abisso e ci

Paolo ci dice con una stupenda immagine

gettiamo giù. Gettati giù, ti prenderò fra le

sportiva«proteso verso la meta» (Fil 3,13). E la

mie braccia.

meta è Lui. Il termine originale è, riportiamo,
epecteinómes che connota lo stacco dalla peda155
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na, la tensione che parte dall’atleta con tutti i

scepolo è colui che è stato chiamato per essere

muscoli verso la meta. È un termine classico

pescatore di uomini: «Seguitemi – dice Gesù –

dei giochi olimpici. Dunque il discepolo e te-

vi farò pescatori di uomini» (Mt 4,19). Lancia-

stimone del Risorto. È un uomo che si fa

re la rete in mare. E la rete più solida è la te-

sempre più esperto dell’amore, ben sapendo

stimonianza più credibile. Oggi quanti, anche

che l’amore è esigente e totalizzante. Tanto

inconsciamente, aspirerebbero ad entrare in

più - come in questo caso – che è la risposta

quella rete di salvezza. Ma molto spesso

ad un Amore che ha dato la vita per me, per

mancano pescatori solerti.

te, per ognuno di noi.

Per tentare una sintesi, possiamo dire così: se

Sulla base della necessità della vita intima con

siamo avvinti al Risorto con la vita intima con

Gesù, si snoda un’altra condizione che è quel-

Lui, saremo convinti di Lui e della necessità

la di mettersi in cammino, di muoversi, di

della sequela e saremo convinti anche che Lui

scomodarsi, di annunciare, di servire. Dice il

è la Vita. E saremo coerenti con Lui nostra Via

Signore: «Io vi ho scelti e vi ho costituito per-

da percorrere. E saremo convincenti di Lui no-

ché andiate» (Gv 15,16).

stra Verità. E così potremo essere missionari

Al discepolo-testimone non è consentito go-

in fedeltà e in fecondità col nostro apostolato.

dersi individualisticamente il privilegio della

Che sarà sempre rispettoso della diversità

familiarità intima col Signore. Questo sarebbe

dell’altro in un mondo secolare o peggio in-

consumismo spirituale, come ad esempio ri-

differente agnostico e scettico. Per questo oc-

cevere la comunione eucaristica e, poi, fuori

corre saper dialogare col diverso, ascoltando

del tempio restare inattivi. Il Signore vuole

anzitutto, mai imponendo, sempre propo-

ogni giorno inviarci per annunciare, special-

nendo, a cominciare dagli interrogativi fon-

mente ai lontani che non hanno ricevuto il

damentali sul senso della vita, sulla sua pre-

nostro dono divino, quello che è il più alto

carietà, sulle sue ingiustizie, sul dolore, sulla

beneficio della vita. Gesù ha prediletto i po-

morte. Noi siamo solo, come Giovanni il Bat-

veri, gli emarginati e i peccatori, anche quelli

tista, coloro che aprono la strada. Poi il Signo-

più malfamati. Non è consentito prendere la

re farà il resto anche in proporzione al nostro

strada della fuga dalle responsabilità. Può

impegno e al nostro sforzo. Nel dialogo, dun-

certamente costare questo percorso, ma

que, non si tratta di rinunciare alla verità ri-

l’amore è costoso. Cristo lo ha seguito e il di-

cevuta da Cristo, rivelatore di Dio, del mio io,

scepolo è colui che mette i piedi sulle sue or-

del mondo, ma di rafforzare la propria identi-

me. Detto con altre parole evangeliche, il di-

tà di credente. D’altra parte non si può pre156
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tendere di convertire l’altro. La conversione è

compendio di tutto il Vangelo, chiediamo alla

solo opera dello Spirito di Dio che si adatta ai

fine di non lasciarci soccombere alla tentazio-

ritmi, ai passi stanchi degli uomini di oggi.

ne ma di liberarci dal maligno. Solo così il di-

L’importante – è necessario ribadirlo – è che il

scepolo del Signore può aiutare gli altri suoi

discepolo sia in conversione permanente per-

compagni nel viaggio della vita a resistere e a

ché le tentazioni sono quotidiane, e nell’unica

restare fedeli a Cristo.

preghiera, che ci ha insegnato Gesù, e che è il

8. QUALCHE TRATTO DELL’UOMO PASQUALE

E

d ora, dopo quanto si è analizzato sul-

senza che è amore misericordioso del Signore.

la novità pasquale e sulla sua testi-

E compie ogni giorno le cose ordinarie con

monianza come irradiazione della no-

cuore straordinario.

vità, si offrono, a mo’ di sintesi, le linee fisio-

Novità nell’ordinario: L’uomo pasquale è il

nomiche dell’uomo pasquale. Che è colui che,

battezzato, esperto della Parola di Dio medi-

aiutato dallo Spirito, si adopera per far cre-

tata, fervente nella preghiera come risposta

scere il seme di novità ricevuto nel battesimo

alla Parola, familiare col Risorto in ogni mo-

e in tutti i sacramenti, particolarmente

mento con orazioni frequenti del cuore, veico-

nell’Eucaristia. Assimilare questo seme si fa

latore

col trinomio: lavorare, lavorarsi, farsi lavorare.

nell’ambito

Vale a dire collaborare, affinarsi interiormen-

dell’economia, della politica, del lavoro, del

te, soprattutto facendosi plasmare dallo Spiri-

tempo libero.

to di Dio. Ciò comporta vivere la novità.

Novità distesa nel tempo: l’uomo pasquale si

Novità dalla testa ai piedi: testa nuova: pen-

adopera per un presente più responsabile e

sarla come il Risorto; cuore nuovo: amare

prepara un futuro più umano specialmente

come Lui; mani nuove: operare come Lui.

per coloro che sono disumanizzati.

dello

spirito

della

delle

famiglia,

beatitudini,
della

scuola,

Novità come impegno: si diventa nuovi gradatamente e quotidianamente: l’uomo pasquale ècolui che si impegna a rinascere ogni
giorno.
Novità come gioia: L’uomo pasquale, anche
nell’ora della prova, è confortato dalla pre157
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L’uomo pasquale è colui che si impegna ad

(TR). È laicale. Si prefigge di operare il pas-

essere più gioioso nel suo cuore, perché il Risor-

saggio (pesah) dalla morte alla vita all’interno

to è fonte di gioia. Più coraggioso per gli altri,

dell’esistenza quotidiana. È il passaggio dalla

perché il Risorto è forza di vita. Più operoso nel

chiusura all’apertura. E dalla apertura inte-

quotidiano, perché il Risorto è dinamismo che

ressata, che è fredda, a quella di tipo gratuito

spinge all’azione-amore.

che è calda.

L’uomo pasquale – potremmo dire - è il citta-

Nella spiritualità pasquale c’è questa costitu-

dino onorario di Emmaus,. Infatti si sente ac-

tiva (cioè appartenente al suo DNA)spinta ad

compagnato ogni giorno dall’Emmanuele, il

uscire (l’esodo) dai propri gusci, dalle proprie

Dio – uomo risorto dalla morte che si è messo

logiche ristrette, dai primi limitati orizzonti

in cammino con Lui, uomo pellegrino sulla

per allargare logiche mentali e orizzonti esi-

strada della sua vita. Sia nei momenti di sco-

stenziali.

ramento come i due viandanti, sia nei mo-

Da solo, come l’esperienza ci insegna, si fa

menti di esultanza quando, dopo averlo rico-

più fatica ma insieme ci si incoraggia a vicen-

nosciuto nello spezzare il pane nella locanda,

da, quando l’uno si sente scoraggiato l’altro lo

rifanno la strada all’indietro per condividere

aiuta a continuare. E questa è la famiglia. E il

la gioia che lo hanno visto.

TR si impegna ad essere famiglia di famiglie.

L’uomo pasquale, ogni mattina, si sente affi-

È proprio il Signore Risorto che crea famiglia.

dare dal Risorto la consegna: va e annuncia la

Un fenomeno impressionante si registra nei

speranza. Cristo ha vinto la morte e ti dà la

Vangeli. L’effetto crocifissione e morte del

forza di vincere ogni punto morto.

Maestro nel profondo dei suoi seguaci era ca-

Ma prima si sente interrogare da Lui, come

duto come un masso dirompente. Angoscia.

Pietro lungo il mare di Tiberiade dopo la ri-

Disperazione. Non c’è più motivo – pensava-

surrezione: «Mi ami tu?”. Cioè mi scegli tu?

no – di stare insieme, dal momento che era

Mi metti al centro della tua vita e dei tuoi

scomparso l’asse robusto aggregante, la pre-

progetti?

senza fisica del Maestro che li caricava di fa-

Questa spiritualità pasquale non è una moda

scino e di speranza. La comunità, pur con tale

passeggera, ma è un modo di vivere perma-

presenza, si presentava caratterizzata da cor-

nente.

se ai primi posti, gelosie, invidie, suscettibili-

Per realizzare al meglio e insieme questa spiri-

tà. I due discepoli di Emmaus, all’alba stessa

tualità comune a tutti i battezzati è sorto nella

di pasqua, si staccano dal gruppo e tornano al

Chiesa il Movimento Testimoni del Risorto

loro villaggio. Gli undici che erano stati ancor
158

www.testimonidelrisorto.org

più nell’area dell’intimità col Maestro, li tro-

Emmaus, piomba in mezzo a loro il Risorto. E

viamo sprangati nel Cenacolo per la fobia – è

dà vita alla loro vita con la sua risurrezione.

il termine usato da Giovanni (cfr. Gv 20,19) –

Egli non li turba, ma li libera. Non li umilia,

di essere scoperti dai capi dei giudei. Ora si sa

ma li illumina, pazientemente. Così anche con

il comportamento fobico di più persone pro-

gli altri coi quali si incontra e si fa vedere e

duce un’unione episodica e posticcia. E cia-

toccare. E così li prepara al naturale compi-

scuno era tornato alle reti, ai campi, alle anti-

mento dell’evento della risurrezione, che è

che occupazioni. Ed ecco, sullo stradone di

quello pentecostale.

9. PASQUA, COSTRUIRE FAMIGLIA

L

a Pentecoste, infatti, segna la nascita e

casa anziché d’incenso del tempio. Infatti il Risor-

il lancio della Chiesa. Che altro non è

to incontra i suoi a tavola sia nella locanda

se non una famiglia di famiglie di tipo

che nel Cenacolo che all’aperto sulla riva del

pasquale, di durata permanente nella storia,

mar di Tiberiade. Tavola imbandita è uno dei

con al centro il Risorto, che comunica il suo

simboli ancestrali della famiglia. L’evento

Spirito che è – come dice la Scrittura – il vivi-

della Pentecoste, poi, si presenta caratterizza-

ficante. Insomma l’evento pasquale e la forza

to dal fatto che formavano «un cuor solo e

pentecostale creano una famiglia nuova, mai

un’anima sola» (At 4,32). Parlavano tante lin-

vincibile dalle potenze del male.

gue e si capivano, perché avevano lo stesso

Dunque il Risorto e lo Spirito aggregano. La

linguaggio, cioè comunicazione di amore, e-

risurrezione è la seconda nascita di Gesù il

spressione di comunione. È l’esatto contrario

Cristo, dopo la prima a Betlemme. Ogni na-

di Babele, ove parlavano sì la stesa lingua, ma

scita, di per sé, porta un messaggio di aggre-

non avevano più lo stesso linguaggio, non si

gazione in una famiglia. La dis-gregazione dei

capivano più nel profondo. Ma l’amore uma-

primi discepoli, che si registra nel periodo

no è insidiato sempre da tre minacce contro le

prepasquale, è seguita dalla con-gregazione

sue tre dimensioni più naturali. Ogni espe-

della pasqua, culminante nell’evento della

rienza di amore autentico, di per sé, tende

Pentecoste. Tale esperienza è intessuta di in-

anzitutto alla profondità che è l’intimità di co-

contri di tenerezza, di misericordia, di accon-

munione. E, poi, alla durata. Va ricordato che

discendenza. Ed anche di odore di cucina. Il

sotto ogni percezione di amore si coglie la

Risorto, possiamo ridire, profuma di cucina, di

tensione ad amare per sempre. E, quindi, aspi159
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ra

all’estensione

l’universalità

Anzi si richiamano necessariamente. In Dio le

dell’amore senza frontiere. Ma ecco le tre mi-

tre Persone si amano talmente tanto che la lo-

nacce a queste tre dimensioni essenziali. Le

ro diversità costituisce una natura da comu-

esperienze dell’amore umano denunciano,

nione eterna.

soprattutto nel nostro tempo di superficialità,

Orbene proprio questo è essere famiglia e fa-

carenza di intimità profonda. E poi sono se-

miglia di famiglie come intende essere il TR.

gnate da incertezza di durata. La tendenza al

Vivere-con non basta. Vivere-per è l’essenziale.

per sempre oggi spaventa. Si ha paura della

Tutto ciò comporta l’esercizio dell’empatia,

parola

l’espressione

che è la capacità di vivere dentro di sé gli stati

dell’universalità senza frontiere è minacciata

d’animo dell’altro; della sintonia cogli irrinun-

da stanchezze, monotonie, egoismo, comodi-

ciabili ideali della famiglia, della simpatia che

smo. L’amore è l’anima di ogni famiglia. E

è capacità di con-soffrire, di con-vibrare.

queste

l’anima

Nella famiglia di famiglie, come il TR,

dell’amore. Ora solo il Cristo Risorto garanti-

l’amalgama non è data dai vincoli di sangue,

sce l’intimità profonda. Infatti rinforza col suo

ma dalla profonda condivisione del medesi-

Spirito

–

mo ideale che è quello di vivere la pasqua del

l’intimità fragile dell’amore umano sia nella

Signore Risorto. Nella famiglia spirituale

coppia che nella famiglia naturale e in quella

l’uno illumina l’altro ad essere se stesso al

spirituale. L’eucaristia – comunione viva col

meglio. Ognuno accetta l’impegno concreto a

Cristo

base

camminare insieme, per crescere insieme in u-

dell’intimità profonda nel matrimonio e in

manità e nel carisma. E tutto questo, attraver-

ogni comunità. Parimenti l’anelito al per-

so il servizio reciproco d’amore. Conviene ri-

sempre trova spazio per la presenza del Risor-

cordare che il termine famiglia deriva da fa-

to che, vincendo la morte, supera ogni limite

mulus, servo. L’amore si esercita nel servizio

di tempo e di spazio. Fino all’eternità, di là

reciproco.

dalla morte.

È una vera sinfonia, nel Risorto, che canta con

Dunque solo la presenza percepita della fede

la vita insieme l’alleluja e annuncia la speran-

nel Risorto crea pace e amore, respiro di ogni

za. Il TR - si diceva – è itinerario di fede e di

comunità. Del resto dire famiglia è dire ri-

amicizia.

produzione nella storia dell’eterna famiglia di

Amicizia è amore ricambiato, che è guardare

Dio che è quella trinitaria. Ove l’unità e la di-

nella stessa direzione, camminare insieme per go-

versità non si oppongono, ma si compongono.

dere delle stesse scoperte e piangere insieme le

data.

tre

–

che

è

Inoltre

dimensioni

dono

Risorto

sono

dell’evento

è,

se

pasquale

vissuta,

la
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stesse lacrime per costruire insieme “qualche

Il frutto è l’amorevolezza – tipica espressione di

cosa di bello per Dio”, come diceva la beata

Don Bosco - che consiste nell’amare sì l’altro,

Madre Teresa. Amicizia è reciprocità non solo

ma amarlo non a modo proprio bensì a parti-

sul piano interpersonale, ma anche di ciascuno e di

re dal bisogno reale e dalle attese dell’altro. In

tutti gli altri del cenacolo e tra tutti i cenacoli.

questo quadro la diversità non è ostacolo, ma

In più. Il TR appartiene al solco della tradi-

stimolo. Non è un problema, ma è una risorsa.

zione di Don Bosco, caratterizzata dallo spi-

E la pluralità espressiva nel TR è proprio su

rito di famiglia, tenuto presente che famiglia

questa linea: diversità come stimolo e risorsa.

vuol dire comunità di comunione, si può dire

Per questo ogni persona curi il senso di appar-

che il ben-essere di una famiglia, sia naturale

tenenza al Movimento in forza dello stesso ide-

che spirituale, è nello spirito di famiglia..Una

ale di vita che è quello della risurrezione quo-

cifra emblematica di fondo è farsi casa per

tidiana. Dia, pertanto, corsia preferenziale per

l’altro, cioè, metterlo a proprio agio, appli-

la sua partecipazione agli incontri locali e na-

cando il sistema preventivo che, in Don Bo-

zionali. Vi porti presenza, che è coinvolgimen-

sco, trova la massima espressione di metodo.

to attivo; esperienza, che è offerta, recezione di

Si tratta di prevenire i bisogni e i desideri

ciò che lo Spirito Santo suggerisce; competenza

dell’altro/a, e così insieme prevenire il futuro

per il contributo alle soluzioni dei problemi.

e costruire la speranza.

Tutto questo presuppone convinzione, cioè

Lo spirito di famiglia, che si attiva con

approfondimento delle motivazioni di appar-

l’esercizio del sistema preventivo, è essen-

tenenza. E soprattutto, senso della vocazione.

zialmente pasquale. Infatti, con la forza del Ri-

Tutti dovremmo sentirci chiamati dal Risorto,

sorto si ri-suscita nell’altro il meglio di sé, fa-

attraverso mille strade, per far parte di questo

cendo scoprire all’altro energie in attesa di es-

Movimento che altra finalità non ha se non

sere stimolate, vedendo cioè il positivo che

quella di vivere insieme la spiritualità pa-

Dio crea in ogni uomo o donna.

squale.

Per entrare nel cuore, bisogna entrare col cuo-

Un riferimento esemplare che il TR ha avuto

re. Il cuore dell’educazione è l’educazione del cuo-

da Dio è quello dei Beati Luigi e Maria Bel-

re.

trame Quattrocchi. Per loro il sacramento co-

La famiglia non si improvvisa. Si costruisce

niugale è stato la via ordinaria di santità. Han-

con pazienza. La famiglia, sia quella di san-

no fatto cose ordinarie in forma straordinari. Il

gue che quella spirituale, è tutta questione di

TR ha scelto i Beati come protettori del mo-

cuore.

vimento, insieme con don Bosco. Convergono
161
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all’unico centro che è lo spirito di famiglia

scarsa intesa o di crisi coniugale. La seconda,

vissuto, l’ordinarietà della vita nella straordi-

quella della risurrezione illumina la speranza

narietà del cuore, la loro gioia proveniente

e incoraggia a superare le difficoltà nonché a

dal Risorto, anche nelle innumerevoli prove e

godere delle gioie coniugali e familiari di cui

tribolazioni della vita.

Dio ha dotato l’unione dell’uomo e della

Il Movimento TR, in quanto famiglia di fami-

donna. E tutto questo a beneficio dei figli che

glie, dà spazio anche ai bambini, sia negli in-

hanno bisogno più che i genitori si intendano

contri locali che in quelli nazionali. Ed essi

e si vogliano bene che non di quanto vogliano

possono così respirare il clima pasquale at-

loro bene.

traverso catechesi adeguate, giochi, incontri a

Questo è svolto in un quadro di formazione

loro livello in cui si sentono protagonisti.

permanente a tutti i livelli. Del resto il sacra-

Stringono amicizie, continuano a tenersi col-

mento permanente e dinamico, che si incarna

legati fra di loro e chiedono a casa con insi-

nelle situazioni cangianti nel tempo, in cui vi-

stenza quando ci si rincontrerebbe. L’ambito

ve la coppia e la famiglia coi ritmi sempre più

familiare coniugale ha il suo spazio, le sue

rapidi del nostro tempo.

riunioni periodiche, i suoi metodi, i suoi itine-

Anche qui tra genitori e figli in un esercizio

rari. E questo sin dall’inizio, da quando si isti-

costante di coeducazione (anche i figli “edu-

tuì il catecumenato delle coppie. Si trattava

cano “ i genitori ad esserlo al meglio) sono in

della preparazione di fidanzati e poi di sposi

confronto con altre famiglie per incontrare il

che approfondiscono brani della Parola indi-

Signore, il Vivente. L’Eucaristia, ove il Risorto

cati dalla Chiesa per la celebrazione delle

è fisicamente presente e l’amore ai poveri,

nozze. Si applicava alla vita, nel senso che

ove lo è in un’altra forma sono l’energetico

c’era il confronto nella coppia e poi quello fra

per crescere. La preghiera di coppia e di fa-

le coppie. Che risulta estremamente utile per

miglia è pane quotidiano per ringraziare,

condividere soluzioni e problematiche che

chiedersi perdono e domandare aiuti al Risor-

sorgono, specialmente in tempo di relativi-

to.

smo, di infedeltà, di sfide a tutti i livelli. Il

Anche qui si tratta di impegnarsi a lavorarsi

punto di riferimento e di rifornimento è sem-

come coppia a farsi lavorare dallo Spirito del

pre l’evento pasquale di Gesù morto e risorto.

Risorto, invocato ogni giorno. Insomma la

La prima fase – quella della morte - illumina

famiglia inviti Gesù - che ha assicurato di re-

l’affrontamento delle prove che la coppia de-

stare con noi fino alla fine del mondo – come

ve sostenere per gli immancabili momenti di

gli sposi a Cana di Galilea. E allora sì che
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l’acqua dell’amore umano, già bello ma tanto

La convergenza delle diversità è nel centro che

fragile, si muterà nel vino generoso della gio-

è la spiritualità del Cristo Risorto come fonte

ia e della festa nel pur monotono quotidiano.

di vita, di gioia, di coraggio, di servizio, di

E questo, come a Cana, per intercessione di

speranza vissuta con lo spirito di famiglia in

Maria, sempre attenta e premurosa nei con-

chiave pasquale.

fronti della famiglia, e per l’onnipotenza del

Come in ogni famiglia naturale, la formula

Figlio di Dio, risorto per la nostra vita e gioia.

ben nota è: Io x Te, Tu x Me. Tutti e due x i no-

Dunque il TR per costituzione è, una famiglia

stri Figli. Tutti insieme x un mondo più giusto e

di famiglie, anzitutto a livello di articolazione:

più bello.

famiglia unita di generazioni diverse, fami-

Parimenti nella famiglia spirituale del TR la

glia unita di cenacoli diversi, famiglia unita di

formula è, secondo le varie articolazioni: Noi

culture diverse. E poi, sul piano della meto-

x Voi, Voi x Noi. Tutti x i nostri Giovani. Tutti

dologia: famiglia vasta che si forma a partire

insieme x un mondo più umano e più ricco di spe-

dai piccoli e dai giovani coinvolgendo i geni-

ranza.

tori e altresì unita a partire dai genitori per

E che sia veramente segno del Cristo Risorto,

arrivare a coinvolgere i figli nella spiritualità

unica e fondata speranza del mondo.

gioiosa e impegnativa della Pasqua.

10. CON SENSO DI GRATITUDINE ORANTE

L

a spiritualità pasquale vissuta nel TR

Costruire insieme lo spirito del Cenacolo è un

ha come suo luogo di riferimento, il

impegno fondamentale.

Cenacolo. È un grande cenacolo arti-

Lo Spirito del Signore ha suscitato nel Movi-

colato in tanti cenacoli locali. E la scelta del

mento del Testimoni del Risorto un modo

termine non è casuale. Cenacolo ci ricorda la

nuovo di esprimere in preghiera la gioia pa-

cena del Signore. Ci riporta al cuore l’attesa

squale nel terzo millennio: è la VIA LUCIS .

del Risorto e gli incontri con Lui. Ci fa rivive-

All’inizio era pregata nel Movimento, poi nel-

re il prodigio della Pentecoste che è la matu-

la Famiglia Salesiana e, in fine, fatta propria

razione dell’evento pasquale: morte, risurre-

dalla Chiesa intera. Giovanni Paolo II ne è

zione, ascensione, donazione dello Spirito del

stato l’entusiasta promotore e diffusore. Or-

Risorto, che resterà come anima dell’anima

mai è conosciuta nel mondo. Tutto questo svi-

della comunità pasquale.

luppo è toccante. Ed è anche impegnativo per
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ciascuno del Movimento a vivere la Via Lucis

tu ci hai scelti nel tuo mistero d’amore

e a diffonderla.

a percorrere insieme il cammino pasquale

La preghiera della Via Lucis inizia dove ter-

come testimoni di risurrezione e di vita,

mina la Via Crucis. Alimenta la speranza

in quest’ora della storia così splendida e così

dell’uomo. Illumina il cammino della vita.

babelica.

La Via Lucis si presenta simmetrica alla Via

Noi ti ringraziamo dal profondo del cuore,

Crucis. Si tratta di quattordici stazioni a tappe

di riannunciarci attraverso gli eventi

con il passo biblico corrispondente, che vanno

- che son segni della Tua presenza fra noi –

dal sepolcro vuoto – svuotatosi dall’interno –

il tuo diletto Figlio risorto dalla morte.

fino alla Pentecoste che – ribadiamo – è il

Si tratta di eventi storici come la Via Lucis

frutto primordiale della pasqua del Signore.

consegnata alla Chiesa e al futuro,

Questa forma di devozione popolare – messa

il fervore missionario del Volontariato

dalla Chiesa accanto alle plurisecolari Via

ad extra e ad intra,

Crucis e Rosario – è applicata, secondo le va-

il riconoscimento ufficiale della Chiesa

rie forme pubblicate, alle varie categorie di

e l’inserimento nella Famiglia Salesiana.

persone: bambini, giovani, adulti. E differen-

E ci sono eventi intimi che Tu solo conosci,

ziate per alcune condizioni (famiglia, soffe-

come le conversioni del cuore

renti, consacrati) .

le trasformazioni di vita

Il fatto della nostra umile offerta alla Chiesa e

le consolazioni dei dolori

al mondo ci esprime la bontà del Risorto nei

la diffusione della Parola della risurrezione.

nostri confronti, perché ci ha scelti a ideare e

Tu ci stimoli, col tuo Santo Spirito,

a formulare, a presentare questa nuova mo-

a celebrare la pasqua tutti i giorni

dalità di Cristianesimo gioioso e impegnativo.

sia quelli di gaudio che quelli di prova.

Con l’aiuto dello Spirito del Risorto potremo

Aiuti ciascuno di noi a chiedersi quotidiana-

anche annunciare la Pasqua, la scommessa di

mente

Dio sull’impossibile umano. E ci dà la certez-

come poter vivere oggi

za che anche in quest’ora così critica della sto-

la propria pasqua alla tua luce

ria, ce la faremo.

in famiglia, nella società

Non possiamo non concludere con una pre-

nella Chiesa, nel Movimento,

ghiera di lode e di supplica:

nella vita relazionale e professionale
come cittadino del territorio

Padre della tenerezza,

come abitante di questo mondo
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in quest’ora della storia.

Perdona a noi i nostri fallimenti,

Tu ci spingi, Padre,

le nostre pigrizie e le nostre paure.

a riflettere sulla tua Parola pregando

Accetta gli sforzi di amore

e a pregare riflettendo ,

di quanti si impegnano

per applicare la tua eterna Parola

come laici battezzati

al nostro tempo in rapida evoluzione.

convinti e coerenti

Tu ci fai gustare

a costruire il nostro Movimento

la convivenza di età,

e ad animare le strutture del mondo.

di categorie e di carismi diversi

Benedici, o Padre, i nostri giovani

come una sinfonia di pasqua e di impegno.

i nostri infermi, i nostri poveri

Tu ci chiami a costruirci

i nostri servitori per amore

come famiglia di famiglie

nella nostra famiglia TR.

in cui lo stile di don Bosco

Benedici il nostro proposito

sia nostra caratteristica.

di collaborare tutti

Ci dai la tua forza

ciascuno nel suo campo –

per aiutarci a superare

a creare unità

in serenità e concordia

a costruire insieme ogni giorno

le immancabili difficoltà comunitarie:

qualcosa di bello per il Risorto.

ad amarti di più per amarci di più.

Tu lo sai, Signore, che noi

E soprattutto ad affrontare

non abbiamo tanti mezzi,

prove personali

ma abbiamo tanti sogni.

familiari, economiche e sociali.

Fa che tutti questi rientrino

Noi ti chiediamo perdono

nel tuo grande sogno

se a questo cumulo di doni

che tu fai per ciascuno di noi.

non rispondiamo sempre

Ed è quello di preparare

con un sì generoso e degno.

un mondo più giusto, libero e solidale.

Ti rendiamo grazie

Meno conflittuale sempre più conviviale.

per i doni che ci elargisci

Un sogno, che è poi del tuo Regno.

ogni giorno senza cessare.

Che è regno di amore, di giustizia e di pace.

E te lo diciamo, o Padre,

Un sogno che veda i miliardi di poveri

per Cristo il Figlio tuo Risorto.

in tutto il pianeta ancora oggi

Perdona ancora i nostri scadimenti.

condannati a vita alla miseria
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e schiacciati nei loro bisogni

quando scende per noi

e diritti fondamentali.

l’ombra della sera

Un sogno che è quello di Isaia

quella del dubbio o dell’angoscia

delle spade trasformate in aratri

della paura e dello sconforto.

e delle lanci in falci.

E conservaci perseveranti

Un sogno che è l’estensione

come Testimoni credibili del Risorto.

della tua gioia pasquale

Tu che col Padre e con lo Spirito

fondato per noi sulla certezza

Sei dall’eterno felicità e pace

di un amore sicuro e duraturo.

Tu ci hai creati per farci felici.

E tu, Maria, Madre del Risorto,

Facci felici come una pasqua.

nostra Mamma e ausiliatrice

Facci pasqua per ogni infelice.

soccorrici nelle nostre necessità,

Lo Spirito del Risorto

personali e familiari

sia ora e sempre

pastorali e sociali.

la nostra invincibile

E soprattutto aiutaci

e fondata speranza.

Tu, ausiliatrice dei cristiani,

Amen Alleuja.

a farci sempre più cristiani.
Tu che, come Madre,
sai decifrare i nostri sogni
conservàti nel cassetto del cuore,
previeni per trasformare,
come facesti a Cana di Galilea,
la nostra povera acqua
nel vino della festa.
Intercedi per l’eterna pasqua
ai nostri fratelli di cammino
e a tutti i nostri cari
che hanno già varcato la grande soglia.
Che il Padre li accolga
nell’abbraccio del Tuo Figlio
vincitore della morte.
Che resti con noi il Tuo Figlio
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PARTE QUARTA

È POSSIBILE IL CANTO
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1. IL VOLTO DI DIO CHE SI SCHIERA

L

’immagine icastica del braccio teso (Lc

Colui che è privo di pane, di conoscenze, che

1,51), già usata nell’Antico Testamen-

si sente un non essere, disperato o non consi-

to nel primo esodo, allorché Dio libera

derato affatto dagli altri, chi si sente non ama-

il popolo dell’antica Alleanza con «mano for-

to da nessuno.

te e braccio teso» (Dt 4,34) si fa realtà storica

Nella seconda sezione del cantico della Ver-

nell’esodo dell’era messianica. Qui Dio appa-

gine c’è una rilettura delle meraviglie di Dio a

re come colui che si schiera. Intendiamoci non

servizio degli oppressi. E si registrano altresì

fa una scelta di classe ove l’una è schierata

parole veementi nei confronti degli oppressi.

contro l’altra in forma anche cruenta, bensì

Si parla, infatti, di abbattere, detronizzare,

opera una scelta di campo. Dio non odia colo-

mandar via. I destinatari sono i superbi (v.

ro che disperde, bensì li disperde per salvarli.

51), i potenti (v,52) e i ricchi (v.53). Nessuna

Cristo da adulto non odierà l’opulento Zac-

meraviglia nel visualizzare il Dio-Amore in

cheo e per di più sfruttatore dei poveri, ma gli

questo quadro. Conviene ribadire che il Si-

va incontro, lo chiama nel mentre egli si è ri-

gnore ama i peccatori perché si convertano e

fugiato tra le fronde del sicomoro e si autoin-

vivano. Se li ha creati, l’ha fatto per farli par-

vita a pranzo. Ed entrando in casa gli dice:

tecipi della sua vita eterna e beata. Ma quan-

«Oggi la salvezza è entrata in questa casa» (Lc

do essi si ostinano a rimanere prigionieri del

19,9). È un principio fondamentale biblico:

loro peccato e, quindi, a rifiutare cosciente-

Dio non vuole la morte del peccatore, ma che

mente la salvezza, Dio rispetta la libertà di

si salvi. «Io non godo della morte dell'empio,

ogni uomo che si imprigiona nel proprio io,

ma che l'empio desista dalla sua condotta e

rinunciando a Dio stesso, unica salvezza.

viva» (Ez 33,11).

Nel cantico Dio è indicato come il Dio della

Dunque la scelta di campo di Dio esaltato nel

liberazione in aree distinte, ma strettamente

cantico di Maria è quella che riguarda i pove-

articolate. C’è quella religiosa, quella sociopo-

ri, sia quelli privi di beni materiali sia quelli

litica e quella etnica.

che non sono nella grazia, perché si sono au-

Il campo religioso è quello nel quale si con-

toesclusi col peccato.

trappongono coloro che amano Dio, e lo pon-

Le scelte di campo da parte di Dio è quella

gono al centro della loro vita, e gli altri qui

del povero. Conviene rimembrare che in sintesi il

indicati come orgogliosi «i superbi nei pensie-

povero è colui che non ha, che non sa, che non è.

ri del loro cuore» (Lc 1,51). L’orgoglio è il tu168
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more dello spirito, che è riempito del proprio
io. Ed è l’opposto della fede-fiducia-fedeltà al

Applicando al nostro tempo possiamo preci-

Dio Amore vivente. Si può autenticamente

sare. Tre sono le aree in cui Dio si rivela nella

credere solo se si depone la follia di sentirsi al

storia come Colui che ribalta le posizioni e

centro del mondo o del proprio mondo.

opera cambiamenti radicali. La prima è quel-

L’umiltà non è un manierismo untuoso, è vi-

la sociale e storica. Dio si rivela come Colui

ceversa la verità dell’uomo, fatto di terra (u-

che predilige gli schiacciati, i deboli – come le

miltà da humus, appunto terra) e che avrà

donne, i bambini, gli orfani, le vedove, i pec-

come destino, sia pure limitato, la terra. E

catori, gli stranieri come i samaritani, cioè gli

l’umiltà va esercitata davanti a Dio e agli uo-

esclusi dalla considerazione e dei nostri tem-

mini, figli di Dio e veri fratelli fra loro.

pi così detti progrediti. Nei quali, però, ve-

Nell’area socio-politica, indicata nel cantico, si

diamo tanto razzismo, familismo, nazionali-

pongono anzitutto i pre-potenti, coloro che

smo, disprezzo per i profughi, per chi non ha

esercitano il potere, che è stato dato solo come

la pelle come noi, chi non la pensa come noi.

auctoritas, cioè funzione finalizzata a far cre-

Qui, nel cantico di Maria,viceversa, si rimarca

scere (augére) i fratelli. E c’è altresì il senso dei

il ribaltamento della situazione sociale: il po-

ricchi come gli opulenti che disprezzano e so-

tente – spesso prepotente – e il ricco orgoglio-

no indifferenti agli affamati che oggi sono

so dei suoi averi si ritrovano senza più ap-

nell’ordine di miliardi su questo pianeta. Ed è

poggi e sicurezza in cui confidavano. È

questo lo scandalo più vistoso del nostro

l’umanità nuova che inaugura Gesù, che tante

tempo.

volte

Nel terzo campo indicato dal Cantico si fa

dell’egoismo economico. Basta pensare alla

menzione del soccorso che il Signore Iddio ha

parabola dell’epulone ingordo e del mendi-

recato «ad Israele suo servo ricordandosi del-

cante Lazzaro.

la sua misericordia» (Lc 1,55).

Parimenti si pensi alla condanna di Gesù

Notiamo bene che qui non si tratta di un fatto

dell’esercizio abituale del potere:« I re delle

di etnia, del popolo ebraico, ma di fede nel

nazioni le governano e coloro che hanno il

Dio della promessa. E nella discendenza di

potere su di loro, si fanno chiamare benefat-

Abramo, nell’ordine della fede, siamo com-

tori. Per voi non deve essere così: ma chi è il

presi, per misericordia di Dio, tutti noi nella

più grande tra voi diventi come il più piccolo

misura in cui alimentiamo la fede, «che si e-

e chi governa come colui che serve. Infatti chi

nergizza attraverso la carità» (Gal 5,6).

è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non

ha

denunciato

la

tracotanza
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forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in

ti e considerati insignificanti, ultimi nella ca-

mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,25-

tena sociale, vengono collocati ai primi posti.

27).

La seconda area è affine alla prima. Nel canti-

Lo stesso evangelista Luca fa memoria delle

co sono condannati i superbi nel loro cuore,

parole di forte contrasto tra i poveri e i ricchi.

vale a dire coloro che sono orgogliosi e si ap-

I primi proclamati felici, i secondi condannati

poggiano sulle loro forze, prescindendo da

per il loro attaccamento alla ricchezza. «Beati

Dio. Parimenti sono condannati i potenti, che

voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio»

vengono detronizzati. La storia – e anche la

(Lc 6,24).

storia contemporanea - è una sequela di que-

Del resto la Madre di Gesù appartiene alla

ste deposizioni dai troni di tanti che si crede-

classe sociale più umile, quella degli anawím

vano al sicuro e trasmissori indiscutibili di

di Israele, dei poveri, degli emarginati. E lei è

questo potere. Si pensi al faraone d’Egitto che

scelta a portare in grembo il Figlio eterno di

opprimeva gli ebrei in tutti i modi e si consi-

Dio. Che sceglie la povertà, che nasce in una

derava incontrastato potente. Ma Dio come

stalla, che vive in povertà, che muore denu-

sempre ha ascoltato «il grido dei poveri» (Es

dato sul patibolo dell’infamia. e che per tutta

1,8) ed è sceso a liberarli con segni, portenti e

la vita predilige gli indifesi, gli zoppi, i ciechi,

prodigi assicurando di introdurli nella terra

i sordomuti, gli esclusi, i diseredati. Dio –

della sua promessa. Il prepotere è sempre

conviene ribadirlo – non opera una scelta di

idolatria perché è auto-divinizzazione. Lo ve-

classe che suppone la lotta anche cruenta

diamo in modo eclatante negli imperatori

dell’una nei confronti dell’altra, ma certamen-

romani adorati come divinità. E lo vediamo

te esprime una scelta preferenziale nei con-

nel cinismo del potere di oggi.

fronti dei disagiati e dei miseri. Dio insomma

Ma si realizza sempre la profezia di Isaia:« Il

rifiuta l’ingiustizia, su ci si fondano abitual-

Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il

mente le società socio-politiche. Qui impera la

bastone dei dominatori, di coloro che percuo-

legge del più forte, dell’uomo sull’uomo in-

tevano i popoli nel loro furore senza fine, che

vece di quella evangelica dell’uomo con

dominavano furiosamente le genti con una

l’uomo con al vertice l’uomo per l’uomo.

tirannia soffocante» (Is14,5-6).

Insomma viene presentato il Regno di Dio

Amos resta, nell’Antico Testamento, il fusti-

sulla terra come lo spazio in cui coloro che si

gatore della falsa sicurezza degli opulenti:

ritenevano i primi indietreggiano all’ultimo

«Ascoltate questo, voi, che calpestate il pove-

posto, e quelli invece che venivano disprezza-

ro e sterminate gli umili del paese … Cambie170
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rò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti

povero e dell’indifeso figlio di Dio (cfr. Am

in lamento: farò vestire ad ogni fianco il sacco

5,14-15). Ricordiamo continuamente il monito

… la casa d’inverno insieme alla casa d’estate

del profeta Ezechiele: «Dio non vuole la mor-

e andranno in rovina le case d’avorio e scom-

te del peccatore, ma che si converta e viva»

pariranno i grandi palazzi. Essi hanno vendu-

(Ez 33,1). Ancora una volta rimembriamo che

to l’uomo giusto per far denaro e il povero in

se Dio ha creato ciascun uomo, lo ha fatto per

cambio di un paio di sandali. Essi che calpe-

renderlo felice, cioè partecipe della sua beati-

stano con la polvere della terra la testa dei

tudine eterna. Dio è vita. È donatore di vita.

poveri e fanno deviare il cammino dei miseri»

Vuole la conversione alla vita. È felice quando

(Am 8,4.10; 3,15; 2,6-7).

approdiamo alla sponda della sua vita senza

Ne Nuovo Testamento su questa tematica ec-

fine. Dio detesta l’errore, il peccato ma ama

celle l’Apostolo Giacomo: « E ora a voi ricchi:

l’errante e il peccatore. L’evento di Zaccheo è

piangete e gridate per le sciagure che vi so-

significativo. Era un pubblicano odiato dalla

vrastano. Le vostre ricchezze sono imputridi-

gente perché lucrava sul sangue degli altri. E i

te, le vostre vesti sono state divorate dalle

più colpiti erano proprio i poveri più poveri.

tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono

Il Signore Gesù prende l’iniziativa. Si autoin-

consumati dalla ruggine. La loro ruggine si

vita a casa sua. Zaccheo cede le armi. Promet-

leverà a testimonianza contro di voi e divore-

te di restituire in sovrappiù ai miseri depre-

rà le vostre carni come un fuoco … Ecco il sa-

dati: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei

lario da voi defraudato ai lavoratori che han-

beni ai poveri. E se ho frodato qualcuno, resti-

no mietuto nelle vostre terre grida e le prote-

tuisco quattro volte tanto» (Lc 19,8). E si sente

ste dei mietitori che sono giunte alle orecchie

rispondere da Gesù: «Oggi la salvezza è en-

del Signore degli eserciti. Avete, inoltre, goz-

trata in questa casa» (Lc 19,9). La salvezza è

zovigliato sulla terra e vi siete saziati di pia-

Lui. Ecco Gesù si rivela come misericordia

ceri. Vi siete ingrassati per il giorno della

senza fine. Ed è il leit-motiv del canto di Ma-

strage. Siete stati capaci di condannare

ria ad Ain Karim. La sua misericordia è ine-

l’innocente e uccidere il giusto ed egli non

sauribile e si estende di generazione in gene-

può opporre resistenza» (Gc 5,1-6).

razione. Il Dio rivelato da Gesù, suo Figlio, è

Notiamo che per chi persevererà in questi

Dio-Amore. E conviene ricordarlo – quando

comportamenti obbrobriosi non può esserci

l’amore si impatta con la miseria che tutti ci

salvezza. I soggetti sono pervicaci nel male, a

impasta – diventa misericordia.

meno che non si convertano all’amore del
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È il più confortante messaggio della bella no-

prima che Gesù, il Figlio, l’annunci e l’incarni.

tizia, del Vangelo, che il Magnificat presenta

2. COLLABORAZIONE DELL’UOMO PER LA STORIA NUOVA.
inevitabile cantando il Magnificat che

vesciato, ha detronizzato, ha sfamato, ha soc-

sorgono

interrogativi

corso. La coniugazione al passato è indice

pungenti: si parla di rovesciamento de-

della sicurezza. Non c’è cosa più sicura di ciò

gli orgogliosi, dell’innalzamento degli umili.

che è già avvenuto. Questo significa che il Si-

Si parla degli affamati colmati di beni che

gnore della storia manterrà ciò che ha pro-

cambiano volto, ma resta intatto il sistema,

messo .

nonché dei ricchi rimandati a mani vuote. E

Tuttavia Egli, come sempre, ci chiama alla

noi a distanza di 21 secoli assistiamo sgomen-

collaborazione. Dice Agostino, riferendosi a

ti e con un senso di impotenza davanti agli

Dio: «Colui che ti ha creato senza chiederti il

oppressori che cambiano volto, mentre resta

permesso, non ti salverà senza il tuo assen-

intatto il sistema. Anzi con strumenti di morte

so”. Dio ci garantisce che Lui ha posto le

più sofisticati assistiamo alle efferatezze ine-

premesse per il rinnovamento del mondo se-

dite e tentacolari in tutto l’orbe. Si ha la sen-

condo la sua logica. In Maria – prototipo

sazione di tornare alla barbarie, ancora più

dell’umanità – si è già pienamente e felice-

crudele di quella primitiva perché – come si

mente realizzato. Maria ha collaborato coi

accennava – attrezzata con più potenti stru-

suoi Fiat che hanno marcato tutta la sua esi-

menti di morte. Il grido degli innocenti trafit-

stenza. E pertanto in Lei si è già realizzata

ti, dei poveri più poveri che si infittisce, dei

l’esaltazione degli umili, degli ultimi, dei po-

miseri che sono scacciati, turlupinati e sbef-

veri e conseguentemente i potenti, i saccenti, i

feggiati è sempre più forte.

truculenti sono stati messi da parte dal divino

Quali possono essere le risposte a questi in-

Regista della storia. Dunque le premesse rea-

terrogativi strazianti?

lizzate da Maria con la sua collaborazione so-

Ecco una traccia, la troviamo nello stesso can-

no inseminate nei solchi della storia e conti-

tico. Ove i verbi del rivoluzionamento della

nuano a produrre germi nuovi. Fino alla ma-

storia li vediamo coniugati al passato - è lo

turazione dei cieli nuovi e della terra nuova,

stile profetico. Il profeta, in nome di Dio, usa

quando si inaugurerà la pienezza del Regno

al passato verbi che indicano il futuro: ha ro-

della giustizia e della pace.

È

nel

profondo
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È imprescindibile ormai una nuova logica che

E così i poveri, gli schiacciati, gli umiliati

otterrà la pienezza nella codificazione delle

hanno motivo di sperare. Non mancheranno

Beatitudini del Regno che il Figlio di Dio

mai strutture di accoglienze e soprattutto

dall’eternità e il Figlio di Maria nel tempo

uomini e donne dal cuore spalancato verso gli

proclamerà come manifesto dell’umanesimo

ultimi. E lo constatiamo anche oggi tempo di

divino per l’appartenenza al discepolato.

chiusura e di egoismi personali e collettivi

Il Magnificat che inaugura mentalità e com-

Viceversa i prepotenti di ieri e di oggi legge-

portamenti nuovi, sono incarnati da milioni

ranno il Magnificat in chiave di manifesto

di uomini e donne che prendono sul serio il

sovversivo. In un periodo storico come quello

discepolato. Sono i santi di ieri e di oggi, i

attuale si arriva al punto di tentare di cancel-

santi noti e quelli nascosti di cui nessuna cro-

lare anche nelle assemblee religiose i tratti ri-

naca si occupa. Ora questa novità assoluta

tenuti più eversivi. È sintomatico che anche in

nella storia, che è un controcorrente perma-

Argentina, ai tempi delle dittatura militare, si

nente, è come una rivoluzione. J. Moltman as-

intonò il Magnificat. Il contesto era quello di

serisce: «Il Magnificat è il canto di una grande

popolo organizzato in occasione della visita

rivoluzione di speranza.» E incalza:«Risuona

di Giovanni Paolo II. Quando si concluse il

come la Marsigliese del fronte cristiano della

canto del Magnificat, ci si accorse che erano

liberazione. Così comincia la storia di Cristo,

state omesse le espressioni: “Ha rovesciato i

con il cantico di Maria che parla di un Dio ri-

potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha

voluzionario”. La storia si connota come una

ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i

terra di speranza. Non è solo lo spazio della

ricchi a mani vuote”. Ecco si arriva a correg-

lupinità dell’uomo – homo homini lupus – che

gere e a “purgare” la Parola di Dio. Che dire

nei nostri tempi conosce anche le punte della

poi di certe interpretazioni ‘spiritualistiche

ferocia

là

del Magnificat che attenuano ed edulcorano il

dell’immaginabile – ma è pure, grazie agli au-

testo ove va conservato il senso della concre-

tentici discepoli, la terra della speranza, della

tezza che si riferisce allo sfruttamento,

gratuità, del servizio, dell’amore.

all’oppressione dei poveri?

Dio è il garante che tutta questa novità non

Certo la salvezza non va ridotta alla libera-

verrà mai meno. I santi ci saranno sempre. Si

zione dai mali di indigenza fisica, economica,

registra che anche in periodi oscuri non sono

strutturale. È salvezza come liberazione dal

mai mancati.

peccato, è vita nello Spirito Santo, come anti-

e

dell’efferatezza

al

di

cipo della beatificazione piena nel cielo.
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Ma è innegabile che Maria nel cantico esalta il

il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso

Dio che sta esaudendo il grido dei poveri suoi

casa glorificando Dio» (Lc 5, 20-25).

prediletti: «Dacci il pane quotidiano» (Mt

Ecco questo è un evento in cui il Signore scio-

6,11) e «liberaci dal male» (ibi, 13), ove male è

glie le membra paralizzate e scioglie i legami

ogni tipo di male, il peccato e l’oppressione di

dello Spirito.

cui si è vittima.

Una delle caratteristiche dell’epoca messiani-

Nel Magnificat ci sono gli atteggiamenti che

ca è la promozione e l’annuncio della bella

troveremo più tardi nelle dichiarazioni del

notizia della salvezza. Parimenti, allorché i

Figlio di Maria.

discepoli di Giovanni il Battezzatore andaro-

Nel canto si esalta il Dio che dona all’uomo

no a chiedere a Gesù sulla sua identità, Egli

sia il pane che il Cielo. Gesù si interessò della

rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni

liberazione dal male, sia quella riguardante il

quello che udite e vedete: i ciechi vedono, gli

corpo che lo spirito. Lui guarisce gli infermi e

zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i

perdona i peccati. È emblematico l’evento del

sordi odono, i morti risorgono, ai poveri è

paralitico, i cui portatori – perché non pote-

annunziata la bella notizia» (Mt 11,5).

vano condurlo a Gesù per vie normali – osa-

Come si evidenzia da questo brano, Gesù si

rono scoperchiare il tetto e così collocarlo al

rivolge in maniera preferenziale ai poveri. E-

centro della stanza. Il testo dice: «Veduta la

gli nasce in estrema povertà. Vive da povero.

loro fede, disse: “Uomo i tuoi peccati ti sono

Vive con i poveri. Si spende per i poveri.

rimessi”. Gli scribi e i farisei presenti comin-

Muore come il più povero dei poveri. Assicu-

ciarono a discuterne, dicendo “chi è costui

ra che ciò che verrà fatto ai poveri, sarà fatto a

che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere

Lui stesso (Mt 25, 31-46). È questo il punto

i peccati se non Dio solo?”“. Ma Gesù, cono-

dell’esame finale per la salvezza definitiva.

sciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa

È chiaro che il Signore Gesù non vuole la mi-

andando ragionando nei vostri cuori? Che co-

seria. L’ha combattuta i tanti modi. Lui vuole

sa è più facile dire: ti siano rimessi i tuoi peccati

che il benessere di ogni uomo sia già su que-

o dire : alzati e cammina? Ora perché sappiate

sta terra. La salvezza che Dio vuole per le sue

che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra

creature e per i suoi figli è integrale, quella

di rimettere i peccati, io ti dico – esclamò ri-

dello spirito e quella del corpo. E perciò nel

volto al paralitico – alzati, prendi il tuo lettuccio

cantico si esalta il ribaltamento delle situazio-

e va a casa tua. Egli si alzò davanti a loro, prese

ni ingiuste con cui la tracotanza dei sistemi,
specialmente oggi, schiavizza i più indigenti.
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La sua misericordia – il suo amore concreto

dotto rispettivamente dal liberismo, dal col-

verso i miseri – si manifesta nella sua potenza

lettivismo, e dalla massoneria dei cosiddetti

che usa coi potenti. Dunque, è il concetto di

fratelli-massoni…

salvezza integrale dell’uomo, che percorre

Certo scegliere questa ricollocazione del tri-

tutta la rivelazione, che include la liberazione

nomio nel suo posto naturale, comporta oggi

socio-politica. E noi siamo la longa manus di

concretamente

Dio. Siamo chiamati a realizzare il trinomio

corrente. Ad esempio occorre lottare contro

che è evangelico: libertà, uguaglianza, frater-

tutte le ingiustizie che oggi si presentano in

nità, di cui si appropriò la rivoluzione france-

maniera più subdola perché verniciate di

se e in nome dell’ascesa della classe borghese.

pseudo democrazia, che si moltiplicano nel

Ed in particolare la libertà è quella dei figli di

mondo.

Dio e non quella del liberismo e neo capitali-

Il mondo voluto da Dio è da realizzare. È af-

smo, che l’interpreta come privilegio della

fidato alle nostre povere e fragili mani, ma

classe

forte.

sostenute dalla potenza dello Spirito Santo. E

L’uguaglianza è quella che riconosce parità di

poiché le situazioni della storia - specialmente

dignità in forza della comune provenienza

oggi che cambiano rapidamente - costituisco-

del Creatore, di cui si è icona somigliantissi-

no una sfida per ognuno di noi credenti sul

ma e, se battezzati, anche figli, dal Papa

piano della giustizia, della difesa dei poveri,

all’ultimo battezzato: il Concilio Vaticano II

insomma della fedeltà alla sua Parola, occorre

ha rimarcato che la gerarchicità è solo di ser-

vigilare e operare secondo il Vangelo.

vizio, è funzionale al servizio, ma tutti sono

Il Magnificat è un cantico che tutti siamo

uguali nella figliolanza e fratelli del Figlio suo

chiamati a realizzare in comunione con la sua

Gesù,

cantautrice, nostra Sorella in umanità, nostra

economicamente

innestati

tutti

in

più

Lui

nell’unità

un

coraggio

da

contro-

dell’unico Spirito.

Madre per grazia. Occorre sempre ricordare

La fraternità poi è la conseguenza psicologi-

ciò che diceva frequentemente Sant’Agostino

ca-soprannaturale dell’essere figlio dello stes-

che, cioè, la vera devozione è concreta imitazio-

so Padre

ne - dunque la concreta devozione alla Madre

Occorre riportare questo trinomio evangelico

di Dio passa attraverso il coraggio profetico

nel suo humus naturale. E liberarlo dalle ma-

di Maria.

glie interpretative e forzose in cui è stato ri-
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3 IL CANTICO DELLA MADRE E LA PASQUA DEL FIGLIO

I

l Magnificat celebra il Dio della Pasqua

gnore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2, 9-10). Tale

connotata – ricordiamolo - dalla formula

esaltazione di Gesù è l’Ascensione che lo ren-

l’uomo sull’uomo in quella della storia

de atto a comunicare, col Padre, il loro infini-

caratterizzata da quella dell’uomo per l’uomo.

to eterno Amore che è lo Spirito Santo. Così

E gradualmente ad un’ascesa sempre più

nasce la Chiesa, corpo di Cristo, nel quale so-

umana della storia stessa.

no innestati gli uomini formando una sola re-

La Cantautrice porta nel grembo il Figlio e-

altà nella distinzione delle singole personali-

terno del Padre e ora anche Figlio suo, che è

tà. E tutti sono chiamati a farne parte, anche i

la nostra Pasqua.

peccatori più carichi di misfatti contro Dio e i

Non solo nel senso che sarà l’Agnello pasqua-

fratelli, purché ritornino, con la conversione,

le, ma anche perché ha compiuto già la sua

nel grembo del Padre misericordioso.

pesah, il passaggio dallo stadio di Verbo eter-

Gesù è dunque il Signore della storia che si

no uguale al Padre a quello di Verbo incarna-

colloca al di sopra di tutte le potenze terrene

to, cioè fattosi uomo assumendo la nostra na-

che rischiano di trasformarsi in prepotenze,

tura fragile e soggetta alla morte. In tutto si-

magari legalizzate, e di presumere di essere

mile a noi eccetto che nel peccato. A vantag-

protagonisti della storia. Cristo è Signore del-

gio salvifico non solo di ogni uomo povero di

la storia e della metastoria. È il Signore della

mezzi ma di ogni povero uomo privo di amici-

vita e della morte, che è l’imperatrice incon-

zia. Il Figlio eterno di Dio inizia il suo proces-

trastata dell’esistenza.

so di kénosis, cioè di svuotamento, di spo-

Anche ciascuno di noi, innestato nel corpo

gliamento della gloria divina che concluderà

glorioso del Signore Risorto, partecipiamo al-

con la morte. E che morte … Straziato sul pa-

la Sua Signoria. E la esercitiamo dominando i

tibolo dell’infamia. Ma proprio per questo af-

nostri impulsi, istinti, che spesso remano con-

frontamento volontario della croce – dice la

tro la salvezza. La esercitiamo altresì lottando

Scrittura – il Padre «lo ha esaltato e gli ha da-

all’esterno contro tutte le forze del male, le

to il nome che è al di sopra di ogni altro no-

strutture di peccato, le ingiustizie, le oppres-

me, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio

sioni, le diverse modalità di schiacciamento

si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e

dei deboli e degli indifesi. In questo quadro

ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Si-

possiamo considerare che ogni evento di libe176
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razione nella storia degli uomini affonda le

salvezza, è l’incarnazione del ribaltamento

sue radici nell’evento fondamentale della vit-

delle logiche umane rasoterra e dei conse-

toria sulla morte ultima e su tutte le altre

guenti comportamenti.

morti penultime all’interno del tempo.

In questo senso, ripetiamo ciò che sempre sot-

Cristo nostra Pasqua è la realizzazione più al-

tolineiamo, che il Natale del Figlio è la sua

ta del Magnificat. Infatti Egli sulla Croce è il

Pasqua in quanto passaggio dall’Eterno al

povero più povero in cui tutti i deprivati di

tempo. E la Pasqua è il Natale, in quanto è

pane, di libertà, di espressione, si riconosco-

nascita nuova, dell’Uomo Gesù rinnovato nel-

no. E con la sua risurrezione e ascensione al

la sua risurrezione. E tutto come primizia di

cielo è ricolmato di beni – del bene supremo

tutti noi che, seguendo le sue orme nella sto-

della vita eterna accanto al Padre suo. È in-

ria, avremo la sua stessa destinazione nella

nalzato dalla più profonda umiliazione ed è

metastoria.

soccorso con misericordia. Ed intanto gli or-

Cristo è nostra Pasqua anche nel manifesto

gogliosi suoi avversari sono dispersi nei pen-

della Felicità, le Beatitudini. Esse, prima che

sieri del loro cuore, la loro prepotenza vacilla

proclamate da Cristo, sono incarnate da Lui.

davanti all’onnipotenza della sua Risurrezio-

È Lui, infatti, il povero, l’afflitto, il mite,

ne. Credevano di aver sradicato il giusto dalla

l’affamato e assetato di giustizia, il misericor-

terra e invece lo sentono vittorioso sulla mor-

dioso, il puro di cuore, il tessitore di pace, il

te. Coloro che disprezzavano i poveri, gli

perseguitato a causa della giustizia. Le Beati-

zoppi, i ciechi, vedono il loro Difensore – na-

tudini vissute e proclamate dal Signore Gesù

to, vissuto e morto come povero – trionfatore

seguono il passaggio dal vecchio e attualissi-

della morte. Cristo Risorto e assiso alla destra

mo regime dall’amore della potenza a quello

del Padre incarna la rivoluzione di Dio canta-

nuovissimo e urgente della potenza dell’amore.

ta nel Magnificat. Gli ultimi e i disprezzati

Tutta la vicenda di Gesù si può riassumere

diventano i primi e i privilegiati nel Regno

nella scelta della povertà e della debolezza da

che è già qui, ma che si compirà in pienezza

parte del Signore dell’Universo e dell’eterno

oltre la storia.

Onnipotente. Il punto apice di questa scelta è

E Maria stessa, “la povera d’Israele”, la colma

la croce ove lo Sconfitto fino alla morte diven-

di grazia, è l’icona perfetta della libertà e del-

ta proprio in quel momento il Vincitore defi-

la liberazione dell’umanità.

nitivo. È in quel punto veramente cruciale che

Il Magnificat è pienamente coerente con tutto

si compie il passaggio radicale nella conce-

l’evento-Cristo. Egli, venendo a portare la

zione di Dio. Si passa da una maniera di vi177
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sualizzare Dio come Zeus che si diverte a cro-

la: «Cristo risuscitato dai morti è la primizia

cifiggere l’uomo a quella opposta del Dio

di quelli che sono morti. (…) L’ultimo nemico

Crocifisso per l’uomo. E questo, per amore,

ad essere annientato sarà la morte, perché

solo per amore. E il Padre, dopo l’estrema

ogni cosa Dio Padre ha posto sotto i suoi pie-

umiliazione, lo ha risuscitato e lo ha costituito

di.» (1Cor 15,20,26-27). In tutto rifulge

il Signore dell’Universo. È significativo il

l’assoluta Signoria di Gesù sull’universo, sul

brano scritturistico che riporta l’omelia di Pie-

peccato e sulla morte. La vicenda umana è

tro al mattino della Pentecoste. Parlando di

sottratta al dominio di quello che i filosofi

Gesù, il pescatore di Galilea, afferma: “Voi

greci chiamavano l’anànche o la tùche, cioè il

l’avete inchiodato sulla croce per mano di

caso e la fatalità. Anche oggi tanti interpreta-

empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscita-

no gli avvenimenti personali, familiari, sociali

to, sciogliendolo dalle angustie della morte,

ed economici come vicende casuali o fatali.

perché non era possibile che questa lo tenesse

Già, perché le due categorie mentali del pa-

in suo potere” (At 2, 23-24). Non era, cioè,

ganesimo di ieri e del neo-paganesimo di og-

possibile che il Padre si privasse di suo Figlio

gi sono il surrogato della Presenza provvi-

eterno e incarnato. La risurrezione di Gesù è

dente di Dio nella storia. Noi credenti dob-

un’esigenza dell’infinito amore, una necessità

biamo sempre ricordare quel monito della Sa-

– potremmo dire – del Padre.

cra Scrittura che ci è di conforto anche nelle

Dio passa nella vita del’uomo per salvarlo. Il

vicende dolorose dell’esistenza: «Per coloro

culmine è l’evento della morte-resurrezione.

che amano Dio tutto concorre al loro bene»

E questo a nostro beneficio. Afferma la Paro-

(Rm 8, 28).

4. LA CANTAUTRICE E L’ESPERIENZA PASQUALE

M

aria si sentì dire da Gabriele che

potenti, dei superbi, dei ricchi che sono detro-

le

l’evento

nizzati, umiliati e rimandati a mani vuote. Il

dell’incarnazione nel suo seno

Magnificat è dunque l’inno al Signore della Pa-

immacolato: «Tutto è possibile a Dio» (Lc 1, 37).

squa, riconosciuto come il Regista della storia,

Ad Ain Karim, nella sua visita alla cugina Eli-

pertanto l’operatore di tante pasque realizza-

sabetta, inneggia a quel Dio “Onnipotente, che

te nella storia.

ha spiegato la potenza del suo braccio” (Lc 1,

La storia è aperta. Respira nella speranza. E

51). E che poi ha ribaltato la logica umana dei

Maria è la protesa verso il futuro. Sa che il fu-

annunciava
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turo è inabitato da Dio. È nelle mani più sicu-

stosamente a Cana di Galilea, quando antici-

re. Sono quelle del Padre che tutto provvede

pa “l’ora” del figlio, che trasforma l’acqua in

al bene delle sue creature, dei figli suoi.

vino. Liberando così gli sposi dall’imbarazzo.

Maria è presentata nel Nuovo Testamento

Ancora,

sempre come la nuova Eva accanto al Nuovo

squale celebra la sua intercessione accettando

Adamo, che è il Figlio suo incarnato nel suo

di diventare

seno. E, poiché l’evento pasquale è il culmine

Madre. E a Pentecoste la troviamo nel Cena-

della salvezza, Maria celebra il massimo della

colo a invocare lo Spirito Santo, che già

collaborazione nel mistero pasquale. Prima

l’aveva riempita della sua presenza, per far

sotto la croce, quando addirittura il Figlio Le

passare l’umanità vecchia all’umanità nuova

affida la maternità universale e definitiva. E

sotto il segno della risurrezione ed effusione

con la Risurrezione, in cui Gesù Le dona di

dello Spirito Santo.

essere la madre felice di aver saputo attende-

Maria è l’ausiliatrice di Dio – da Lui scelta –

re il trionfo del Figlio sul male supremo, pre-

perché l’umanità tutta compisse il grande

ludio della sua associazione posteriore al mi-

passaggio dalla preistoria della salvezza alla

stero dell’Assunzione in cielo nell’interezza

vera storia della salvezza. E ha collaborato col

della sua persona, in corpo e anima. È grazie

suo ‘si ‘ e col suo dolore profetizzato dal vec-

a questo evento, Ella è l’anticipo della nuova

chio Simeone, che parla di spada che trapassa

umanità redenta, destinata alla partecipazio-

l’anima benedetta di Maria. E così diventa la

ne della sua gloria.

Vergine Addolorata, in cui si condensano tut-

Parimenti Maria ha collaborato col Figlio al

te quelle titolari del più grande dolore di una

passaggio della vicenda umana dalla preisto-

mamma, che è quello di vedere suo figlio

ria circa la salvezza alla storia della salvezza,

morto e per giunto straziato.

che ha sempre due protagonisti: Dio, il primo

Tutte le forme di liberazione dell’uomo da

centro, e l’uomo, il secondo centro subordina-

qualsiasi forma di male, al di là delle inten-

to al primo. L’uomo collaboratore con Dio al-

zioni di quanti lottano per realizzarlo, è un

la salvezza.

raggio partecipativo della Pasqua del Figlio

Inoltre Maria continua ad intercedere lungo i

Eterno di Dio incarnato nel seno di Maria.

secoli. È stata costituita Madre degli uomini

È lei che lo ha cantato sul piano storico del

dal suo Figlio divino inchiodato sulla Croce.

Magnificat. E per questo la storia respira

E perciò intercede per noi suoi fratelli in u-

permanentemente speranza, anche in tempi

manità, suoi figli per grazia. Ha iniziato vi-

umanamente tanto foschi come quelli di oggi.

Maria al culmine dell’evento pa-
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Pertanto, tanti collaboratori all’impegno della

beata»(Lc 1,48). Gli uomini e le donne di tutti

multiforme liberazione di ogni forma di

i tempi sono chiamati a riconoscere che una

schiavitù si riferiscono al cantico di Maria

di loro, la più bella, la più santa, la più uma-

come al loro manifesto cui si ispirano.

na, è felice, partecipa già alla stessa beatitudi-

Il cantico di Maria è vera profezia energetica

ne che è Dio. E poi l’espressione di Maria nel

per costruire con speranza – pietra su pietra –

cantico: «Di generazione in generazione la

la civiltà dell’amore.

sua misericordia si stende su quelli che lo te-

Nel Magnificat spira un’aria di gioia. È il pre-

mono» (Lc 1, 50). L’intera comunità umana,

ludio della vergine rallegrata dopo essere sta-

attraverso tutte le generazioni, è convocata ad

ta la Vergine addolorata. Gode per la vittoria

accogliere il dono più grande, quello che ci

del Figlio sul male e sulla morte.

salva: l’amore misericordioso di Dio verso co-

È lei la “causa della nostra gioia”, come la

loro che lo temono. Notiamo che qui temere

Chiesa canta nelle litanie lauretane. Chiara-

significa mettere al centro Dio, dargli il primo

mente qui si tratta di causa seconda, perché la

posto nella vita e non frapporre alcun impe-

prima causa della gioia perenne è il Risorto e

dimento alla sua opera d’amore salvifico. Vo-

il suo Santo Spirito, gioia eterna e ineffabile

lergli bene coincide col volersi veramente be-

del Padre e del Figlio.

ne. Inoltre Maria canta (v. 55): «Come aveva

A ben riflettere, la condizione della gioia nel

promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla

mondo dipende dal Fiat di Maria, che con-

sua discendenza per sempre». Siamo tutti di-

densa i suoi dolori, le sue trepidazioni, il suo

scendenza di Abramo: sia i Cristiani che gli

strazio sotto la croce dove pendeva il suo Fi-

uomini e le donne di tutti i tempi candidati

glio martoriato.

alla vita eterna. A questo punto il panorama

Anche così Maria – la nostra sorella in umani-

risulta allargato a tutta la storia in cui scorre

tà – diventa collaboratrice all’opera della sal-

l’oceano della misericordia di Dio.

vezza, al passaggio cioè alla speranza, respiro

E così l’umanità non è più un’idea astratta,

della stessa. Ancora una volta Maria rifulge

bensì è una co-umanità, una comunità di cre-

come donna della Pasqua a fianco del suo Fi-

ature e figli dell’unico Padre.

glio Risorto, la nuova Eva accanto al nuovo

Abramo, che qui si nomina, è il nostro padre

Adamo, come la denominavano i padri della

nella fede. È il paradigma della fede. Egli è

Chiesa.

all’improvviso scelto da Dio per uscire dalla

Maria nel Magnificat convoca tutte le genera-

propria terra, dalle proprie logiche, in fun-

zioni. «Tutte le generazioni mi chiameranno

zione di una fecondità senza limiti. Gli dice
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Dio: «Esci dal tuo paese, dalla tua patria, dal-

terculturale. Questo riconoscimento di appar-

la casa di tuo padre, verso il paese che io ti

tenere ad un’unica specie è quell’autentica

indicherò. Farò di te un grande popolo e io ti

globalità antropologica che coglie la realtà

benedirò. Renderò grande il tuo nome e di-

dell’uomo di contro alle tendenze oggi più

venterai una benedizione» (Gn 12,1-2).

accentuate di supremazia,di oppressioni, di

Abramo è l’uomo della obbedienza totale a

nazionalismi, di fondamentalismi. Solo così si

Dio. E il suo sì incondizionato prelude a Ge-

può giungere al progetto di Dio Creatore di

sù, il figlio di Dio, l’obbedienza incarnata nel

porre in essere una co-umanità, modellata –

suo amore radicale al Padre e ai figli del Pa-

come si diceva dianzi – sulla realtà trinitaria

dre, cioè tutti gli uomini e le donne di tutti i

ove si armonizzano perfettamente l’unità e la

tempi.

pluralità. L’unità non è uniformità. La plurali-

La radice è nella riscoperta che Dio ci fa fare

tà non è anarchia. Il rapporto è armonico, e

nel libro della Genesi: abbiamo la medesima

perciò umano e fecondo di pace. Questa vi-

natura umana partecipata alla pluralità senza

sione è particolarmente urgente oggi, quando

numero degli uomini. Cioè ai singoli uomini,

soffriamo delle efferatezze commesse – ad e-

ma nella comunità umana. Come Dio è Trini-

sempio dal sedicente califfato islamico - in

tà, così l’essere umano, sua icona somigliante,

nome di Dio addirittura, da gruppi religiosi

è la sua struttura trinitaria. La Trinità è co-

fondamentalisti che sopprimono tutti gli altri

munione eterna di tre persone nell’unica na-

religiosi e laici come indegni di esistere.

tura divina: così l’umanità è pluralità che è

Il razzismo di ogni tipo è contrario al pro-

co-umanità nell’unica natura umana. Il vero

gresso umano, è antistorico, è antibiblico.

spazio dell’essere umano è la com-pagnia

La terapia è l’educazione delle coscienze alla

(com-pagno = cum pane), mangia lo stesso

«convivialità delle differenze», secondo la fe-

pane dell’esistenza condividendo gioie e do-

lice espressione di don Tonino Bello.

lori, trepidazioni e speranze, come la Gau-

Saper convivere tra popoli differenti secondo

dium et spes ha iniziato il suo discorso sul

la loro storia è frenare la tentazione delle

rapporto Chiesa-mondo.

guerre che oggi si vanno moltiplicando, ma-

Il rilancio della speranza comincia dalla cer-

gari sotto le spoglie della legalità, ma che

tezza che siamo un’unità nelle forme innume-

comportano sempre vittime innocenti e risul-

revoli di etnie, culture, tradizioni. Questa è la

tano

sfida, specie per l’Europa, ammalata di euro-

l’avvicinamento delle culture arricchisce i

centrismo. Il mondo di oggi è planetario e in-

popoli col contributo della ricchezza che

“inutili

stragi”.

Viceversa
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l’uno propone all’altro. Si crea una sorta di

gnazione bensì come accettazione della diver-

ecumenismo interculturale, che si avvicina al-

sità. «L’ecumenismo – egli afferma – ci fa an-

la visione originale del Creatore.

dare oltre noi stessi”. In altre parole, ci aiuta a

Maria nel Magnificat, con la sua convocazio-

purificare la nostra fede dalla scorza di egoi-

ne onnigenerazionale, esalta l’unità della co-

smo e soggettivismo di cui tendiamo incon-

munità umana che viene dall’unico Dio amo-

sciamente a rivestirla. È l’universalismo

re che è creatore di tutti i popoli, i cui membri

dell’amore, che usa le certezze di fede e tutte

sono sicuri della sua misericordia che si river-

le risorse dell’intelligenza per capire meglio

sa su tutte le generazioni.

l’altro e per rendergli pienamente giustizia. E

Lo sviluppo autentico dell’essere umano è da-

garantisce l’autenticità del fenomeno oggi in

to dalla sua fede matura in Dio e da una co-

atto

scienza della sua appartenenza alla comunità

l’appassionato del sostantivo, della substantia

umana, senza esclusioni. I mass-media certo

dell’uomo. Egli ama ciascuno in particolare,

collaborano all’informazione delle notizie in

non in quanto appartenga ad un’etnia parti-

tempo reale, ma non possono creare la forma-

colare o a un “popolo eletto”. L’antico popolo

zione della coscienza collaborativa. Oggi c’è

ebraico

bisogno di formare l’uomo planetario, il cit-

dell’antica alleanza e trasmettitore della

tadino del mondo. Che è poi la base

grande promessa messianica. La sua elezione

dell’autentico umanesimo. È quello che costi-

particolare era funzionale e provvisoria.

tuisce l’amore per il sostantivo. La sostanza

Quando venne Gesù – la pienezza dei tempi −

comune è l’umanità. È la passione di Dio. È

il popolo eletto è diventato la Comunità Uni-

quella che il Figlio suo incarnato ha espresso

versale. Ogni popolo è eletto per la sua sal-

parlando della croce imminente: “Quando sa-

vezza. Gli uomini di tutto il mondo e di tutti i

rò sollevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv

tempi sono chiamati alla salvezza, cioè al go-

12, 32). E sulla croce appunto Gesù si rivela

dimento della beatitudine eterna di Dio-

l’uomo planetario. Come uomo non è più e-

Trinità.

breo, né semita, ma è universale. Come uni-

La volontà di Dio è di per sé salvifica univer-

versale è la morte. Come universale è il suo

sale. Lo afferma inequivocabilmente la Paro-

amore per tutti gli uomini, di tutti i tempi.

la: “Dio nostro salvatore vuole che tutti gli

In questa ottica possiamo rileggere il messag-

uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza

gio di Maritain sul nostro tempo della verità e

della verità” (1Tm 2,4).

della

era

mondializzazione.

stato

eletto

come

Dio

custode

della tolleranza, ma non intesa come rasse182
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è

Del resto la stessa esistenza di ciascuno di noi

della piramide sociale. Che non è funzionale

è una chiamata radicale alla salvezza. Se Dio

all’avvento di altri padroni, ma ad un assetto

mi ha creato è perché – col suo Santo Spirito e

nuovo che miri al fatto che non ci siano più

con la mia collaborazione – raggiunga il tra-

padroni. In questo contesto si riconosce e si

guardo della grazia misericordiosa:«La sua

rispetta anzitutto il diritto naturale riguar-

misericordia – canta Maria nel Magnificat – si

dante ogni uomo all’esistenza, alla sussisten-

stende di generazione in generazione» (Lc 1,

za e allo sviluppo integrale. Tutto questo im-

50). La voce di Maria viene accolta da noi se

plica che le società organizzate negli Stati e

rispettiamo le diversità e se coltiviamo la pas-

negli apparati internazionali hanno l’obbligo

sione per l’unità, in tutti gli ambienti, a tutti i

di garantire ad ogni uomo sulla terra la sod-

livelli. E questi sono i presupposti per la col-

disfazione almeno dei bisogni fondamentali.

laborazione a creare un assetto di giustizia e

Il magnificat di Maria è la dichiarazione che

di pace.

Dio ha misericordia verso le sue creature e i

A questo proposito va rimarcato che la pace

suoi figli. E l’accesso alla salvezza è per tutti,

passa necessariamente per la giustizia. Altri-

senza esclusione di nessuno.

menti è la pace dei cimiteri. È la pace dei re-

La convocazione di tutte le generazioni nel

gni totalitari. La giustizia è dare a ciascuno il

Magnificat è fondativa della civiltà convivia-

suo. A Dio dare tutto, come Lui ha donato

le. In essa viene accolto con premura concreta

tutto se stesso. Ad ogni uomo dare il ricono-

il grido immenso di voci innumerevoli dei ti-

scimento di essere collega in umanità e crea-

tolari di antiche e nuove povertà, oggi stroz-

tura e figlio dello stesso Padre, e fratello del

zate dall’indifferenza o dalle minacce. Queste

Figlio suo incarnato, di cui diventiamo più

grida provengono dalle zone della fame di

che consanguinei, perché redenti col sacrificio

pane, di acqua, di medicine indispensabili,

del suo sangue. La convocazione di tutte le

dal mondo dell’analfabetismo, dal mondo

generazioni che riscontriamo nel cantico è il

dell’handicap, dell’Aids, delle infinite forme

riconoscimento del valore della mondialità,

di solitudine e di disperazione.

che oggi è il trend della coscienza storica ver-

Il Magnificat è un cantico di speranza soprat-

so la planetizzazione.

tutto per i poveri, i marginalizzati, quelli che

Lo shalom – il dono messianico della pace – è

non contano niente. Il Magnificat con la di-

nel

connesso

chiarazione della chiara preferenza di Dio per

all’accordo tra le generazioni nel proclamare

i poveri e con la convocazione universale an-

Magnificat

strettamente

beata la Vergine-Madre e nel rovesciamento
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nuncia che è possibile costruire un mondo

correnti all’interno di uno stesso partito che

senza barriere, un mondo senza più frontiere.

dopo poco tempo si rivela carta da cestinare.

La convocazione universale inoltre implica

Solo Gesù, la fonte della pace, ha annunziato

che la terra è di tutti, delle generazioni prece-

quella autentica. La sua stessa nascita è an-

denti e di quelle che verranno. E va custodita.

nunciata dagli angeli che cantano «Gloria a

L’uomo ne è il custode, non ne è il padrone. E

Dio e pace agli uomini che Egli ama», cioè a

qui si apre il discorso, quanto mai attuale og-

tutti. Dall’inizio della sua vita terrena ove

gi, della ecologia fisico - chimica. Che, a ben

comincia una vita nuova Egli porta la pace. Il

vedere, dipende dalla ecologia spirituale con

Risorto porta ai suoi discepoli, magari atterri-

al centro la responsabilità per la custodia del

ti per la prospettiva di vedere un fantasma, il

creato. Papa Francesco l’ha nobilmente teo-

proprio dono: lo shalom, quello del profondo

rizzato nella sua enciclica significativamente

dell’essere, che nessun altro, che nessun av-

intitolata con le prime parole del Poverello

venimento contrario alle aspettative, può

d’Assisi: Laudato si’ .

strappare. Dunque non si tratta della pax ro-

Nelle pieghe del Magnificat si fa riferimento

mana, ma della pax cristica, che esige la colla-

alla pace. Notiamo che subito dopo il termine

borazione di ciascuno di noi. Si annuncia nel

amore non c’è altro oggi più equivocato che

manifesto della felicità con cui il Signore Ge-

quello di pace. L’abbiamo detto dianzi. Nella

sù inaugura il Regno: «Beati i tessitori della

storia

evoluzione

pace» (Mt 5,9). E vi aggiunge: «perché saran-

dell’autentica pace che Cristo – il re della pace

no chiamati figli di Dio”. Dunque siamo au-

– ci ha portato. Si parte dall’aberrante conce-

tentici figli di Dio quando sappiamo tessere

zione tipica dei regimi dispotici che chiamano

pace attorno a noi, nelle famiglie, nelle innu-

pace la costrizione al silenzio dei giusti ri-

merevoli forme di microsocietà e nella macro-

vendicatori di giustizia e di democrazia. Si

società. Sappiamo che oggi, ahimè, si respira

passa alla pax romana, di tacitiana memoria,

aria di ostilità, di belligeranza finanche nella

che è il regime imposto dall’impero a tutte le

famiglia, che è lo spazio tipico dell’armonia e

provincie del suo immenso territorio. C’è la

della concordia. La pace – come l’amore – è

pace dei trattati relativi tra le potenze o le

insidiata dovunque.

1

si

registra

la

lenta

Nell’Antico Testamento si registra un itinerario travagliato della visione e conseguente re1

Papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della
casa comune, San Paolo ed., 2015.

alizzazione della pace. Il Salmista così si esprime nel confronto dei due concetti di pace:
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«Troppo io ho dimorato con chi detesta la pa-

guerra? Va notato altresì che la pace non è un

ce. Io sono per la pace, ma quando ne parlo

traguardo riposante. La pace è un itinerario

essi vogliono la guerra» (Sal 120, 6-7). E incal-

costante. Va trasformato in politica paziente e

za nel parlare delle tante maschere – discorso

permanente. Occorre riappropriarsi del pro-

attualissimo oggi – della pace: «Più untuosa

prio potere decisionale e operativo non contro

del burro è la sua bocca, ma nel cuore cova la

nessuno ma per risolvere i problemi dello svi-

guerra; più fluide dell’olio le sue parole ma

luppo, dell’ecologia e dell’opposizione agli

sono spade sguainate» (Sal 55,22).

armamenti.

Il potere che cede alla tentazione del prepote-

Il cantico esalta la comunità dei popoli e la

re schiaccia la convivialità. Come ieri così –

tessitura della pace nella giustizia. Parimenti,

potremmo dire – specialmente oggi. Da Dio

con l’autodichiarazione di Maria ad essere in

parte – come è cantato nel Magnificat – un

se stessa beata e nella sua profezia – confer-

flusso di misericordia che si estende di gene-

mata dalla storia – che tutte le generazioni la

razione in generazione. Analogamente da

chiameranno beata, l’uomo è sicuro che non

parte dell’uomo parte – quando cede alla faci-

c’è alla fine dell’esistenza il destino del nulla,

le tentazione della prepotenza – una corrente

ma la destinazione della patria come domus

di violenza che rimbalza di generazione in

Patris. Ove ci sarà il godimento in pienezza

generazione. La storia è piena in ogni età di

che

guerre, calde o fredde che siano, eclatanti o

l’atteggiamento dei rapporti improntati alla

nascoste

mass-

tenerezza e concretezza specialmente verso i

mediologia. La guerra ha sempre come causa

più poveri, i più soli, i marginalizzati. L’inno

la volontà del predominio, della sopraffazio-

di Maria dona all’umanità stanca e senza voce

ne, dell’allargamento dei propri confini,

il motivo della gioia e del canto, nonostante

dell’interesse economico. Già, perché i sem-

tutto. Si può cantare dunque anche oggi no-

pre più ricchi arsenali di guerra di questa

nostante i propri dolori, nonostante la barba-

diabolica industria sempre in moto devono

rie, le efferatezze, i cinismi, le colpevoli indif-

pure avere uno spazio di mercato. E come si

ferenze verso situazioni disumane. Sì, anche

può realizzare tutto ciò senza l’incentivo della

oggi c’è spazio per la speranza fondata.

o

dimenticate

dalla

esige

sulla

terra

da

ciascuno

5 DIO È PIÙ UMANO DELL’UOMO
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l Creatore ha voluto che l’essere uomo sia

I

dell’Annunciazione, che continua nel Magnifi-

sua icona vivente e lo chiama ad essere

cat della Visitazione.

partner suo nella custodia del mondo e

Ora, se per umanesimo intendiamo la messa

soprattutto nell’amore al suo simile. Dio po-

al centro dell’uomo, dobbiamo dedurre che

trebbe fare tutto. Ha creato tutto senza l’aiuto

Dio ha fondato l’Umanesimo più alto e irrag-

di nessuno, ma non vuole continuare se non

giungibile. È la celebrazione dell’uomo crea-

associandosi al suo interlocutore privilegiato,

tura da parte di Dio creatore in termini opera-

l’essere umano. Potremmo ripetere il princi-

tivi, concreti, immagliati nella storia.

pio desunto da tutta l’ispirazione biblica: Dio

Tutti i gesti di Dio salvatore sono espressioni

da solo non vuole compiere tutto. L’uomo da

del suo umanesimo. La cifra emblematica più

solo non può compiere niente. Dio e l’uomo

significativa è quella dell’ultima cena, ove

insieme costruiscono la novità, la bellezza

ammiriamo Dio in ginocchio a lavare i piedi.

delle cose. Si può dire che Dio ha sbozzato la

E nel dì seguente contempliamo un Dio croci-

creazione e l’ha affidata all’intelligenza, alla

fisso per l’uomo e non il dio crocifiggente

premura dell’essere umano. E tutto questo si

l’uomo della concezione pagana.

può

di natura

L’umanesimo di Dio si rivela luminoso nella

nell’affidamento di Dio all’uomo della colti-

risurrezione di Cristo ove il Figlio Unigenito

vazione del giardino. E poi si può ammirare a

riprende la sua vera concreta e completa na-

livello di storia di salvezza: Dio chiama A-

tura umana diventata bellezza suprema. E poi

bramo, Mosè, i profeti. Tutte le chiamate si

nell’ascensione al cielo ove uno di noi – il no-

condensano e si elevano al di sopra di tutte

stro fratello Uomo-Dio – è assiso alla destra

nella vocazione unica di Maria. Dio ha voluto

del Padre come primizia di tutti noi, che a-

entrare nel mondo, incarnandosi. Ma non ha

vremo

forzato la porta. Ha bussato delicatamente. E

L’Umanesimo di Dio è in contrasto con

la porta si chiama Maria, la più bella, la più

l’umanesimo che l’uomo pensa di affermare a

degna, la piena di grazia.

prescindere o, peggio ancora, contro Dio. In

Noi diciamo sempre che Dio è la speranza

questo quadro possiamo dichiarare – e la sto-

dell’uomo. Aggiungiamo in questo quadro di

ria lo comprova – che è un umanesimo disu-

chiamate che anche l’essere umano è la spe-

mano, contro l’uomo. Paolo VI lo dichiarava

ranza di Dio. Che meraviglia la grandezza

esplicitamente nell’enciclica Populorum pro-

dell’uomo.

Il

risposta

gressio: «È un umanesimo plenario che occor-

dell’essere

umano

il

re promuovere. Che vuole dire questo se non

ammirare

sia

a

livello

culmine
a

della
Dio

è

Fiat

la

medesima

destinazione.
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lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uo-

venza. C’è la ridiscussione dei valori fondanti

mini? Viceversa, un umanesimo chiuso, cioè

di una civiltà. Qui solo la fede può dare ener-

insensibile ai valori e a Dio che ne è la fonte,

gia per continuare a sperare nonostante tutto.

potrebbe avere maggiori possibilità di trion-

È bene tuttavia ricordare che Dio ha costituito

fare. Senza dubbio l’uomo può organizzare la

l’essere umano suo partner per costruire una

terra senza Dio, ma senza Dio non può orga-

società a misura d’uomo. Il punto più alto di

nizzarla che contro l’uomo. L’Umanesimo e-

questa chiamata di Dio alla collaborazione è

sclusivo è un umanesimo disumano». E pre-

toccato alla vocazione unica da parte di Dio

cisa: «Non vi è dunque umanesimo vero se

alla collaborazione della storia della salvezza.

non quello aperto verso l’Assoluto, nel rico-

Maria col suo Fiat ha collaborato a riaprire le

noscimento di una vocazione che offre l’idea

porte del cielo.

vera della vita umana». Uno dei sintomi che

Questo – come si può vedere – è il centro

storicamente documenta quanto asserito è la

dell’Umanesimo di Dio: l’esaltazione della li-

percezione oggi diffusa che la gente non si

bertà responsabile dell’uomo a collaborare con

sente più a casa nel mondo, in quanto è a di-

Lui alla storia della salvezza.

sagio per minacce gravi e inedite nella storia

Possiamo affermare pertanto che il Magnificat è

che riguardano la vita stessa dei singoli e del-

l’autentica Magna Charta dell’Umanesimo di

la collettività. L’avvenire sembra sbarrato. C’è

Dio consegnata di generazione in generazione.

una sensazione di angoscia per la sopravvi-

6 LA BELLA NOTIZIA: DIO CREDE IN NOI

N

el Magnificat Maria canta l’inno al

sto affidamento totale è quella di Gesù Bam-

Suo Dio che crede in Lei. Difatti Dio

bino che dorme sicuro tra le braccia della te-

ripone in Lei la sua fiducia certa

nerezza fatta persona umana. La maternità di

per la realizzazione della storia della salvez-

Maria

si

riveste

della

dimensione

za. E la salvezza non è un progetto da tavoli-

dell’accoglienza integrale: corporea, spiritua-

no bensì è una Persona, quella adorabile del

le. È ausiliatrice di Dio con tutto il suo essere.

Figlio incarnato, morto e risorto.

Maria ha proferito il suo sì totale a Dio. Ha

Dio – dice sostanzialmente Maria – si è fidato

realizzato in pienezza l’alleanza. E così è di-

di me. Anzi si è affidato a me. L’icona di que-

ventata non solo accoglienza di Dio ma irra187
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diazione della luce di Dio. E si diventa luce –

gnificat, a partire dalla glorificazione di Dio,

dice la Parola – quando si opera la verità,

l’Altissimo, e al prosieguo dell’esaltazione dei

quando la si incarna.

poveri, degli umili, dell’elargizione dei beni

Questo è l’autentico umanesimo. In contro-

agli affamati, della condanna dei superbi, dei

tendenza alla cultura di oggi, segnata dal ma-

prepotenti, dei ricchi e dei sazi. Parimenti, nel

schilismo, anche se camuffato e verniciato. In

discorso del Monte, si dichiarano beati i po-

Maria Dio mostra il passaggio – la pasqua! –

veri, i misericordiosi, gli affamati e assetati di

dalla donna schiava dell’uomo alla Donna

giustizia, i perseguitati per la salvezza fatta

collaboratrice addirittura del Dio signore di

carne. Il “guai a voi, o ricchi”, registrato nelle

ogni uomo. Dalla donna tentatrice al male,

Beatitudini secondo Luca, si ritrova anticipato

come l’antica Eva accanto all’antico Adamo,

nella sottolineatura del Magnificat, allorché si

alla Donna vincitrice sul male, come Maria, la

afferma che Dio ha cominciato a mandare a

nuova Eva, accanto al nuovo Adamo, Cristo

mani vuote i ricchi e i superbi nel profondo

Signore.

del loro essere. Il Magnificat, inoltre, è

E questa nuova Eva, mentre canta il Magnifi-

l’anticipazione dei contenuti fondamentali del

cat al Dio della vita, plasma la vita del Figlio

messianismo proclamato e anzitutto vissuto

eterno del Padre nella dimensione corporea e

da Gesù. Ad esempio, a Cana di Galilea, du-

psichica. Il sangue di Maria si riversava nel

rante quel banchetto di nozze, la simbiosi tra

corpo di Gesù e la vita divina di Lui si effon-

Gesù e sua madre si rivela nell’espressione

deva in tutta la persona umana – anima e

emblematica di Maria agli inservienti: «Fate

corpo – della Madre Vergine. C’è, potremmo

tutto quello che vi dirà”. È rivelatrice di quan-

dire, una simbiosi incessante tra la Madre e il

to lei ha vissuto per tutta la vita.

Figlio, durante la gestazione e poi per tutta la

L’Umanesimo di Dio – conviene ribadirlo –

vita. Durante il periodo in cui la Vergine por-

tutt’altro che essere una mera proclamazione

tava in grembo il Figlio suo gli trasmetteva

della grandezza, è la realizzazione delle me-

emozioni, sentimenti, vibrazioni risultanti e

raviglie che Dio compie in Maria e in ogni es-

sintesi della vita vissuta dalla madre. Possia-

sere umano. E si traduce nella salvezza di o-

mo dire che il Magnificat ha plasmato la

gni uomo e di tutto l’uomo.

struttura psichica del Figlio che si esprimerà

A proposito di Maria, l’arcangelo Gabriele in

poi nell’inno delle Beatitudini. Il Magnificat si

nome di Dio la chiama Kecharitoméne, la stra-

rivela dunque come l’anticipazione delle Bea-

colma di grazia, sin dal primo istante del suo

titudini. C’è condivisione tra i temi del Ma-

concepimento. Ecco il nome nuovo fissato per
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sempre perché Dio resta fedele per sempre.

raggiungibile dell’umanesimo ispirato a Cri-

Nessun essere umano si può considerare au-

sto.

tarchico, ma è una realtà radicalmente ricevu-

L’uomo è affamato di tanti valori, anzitutto

ta in dono. È da questo dato inconfutabile che

della Bellezza. E, anche quando non lo sa, di

deve partire ogni forma di umanesimo. Al-

Dio sorgente della bellezza. O, come diceva

trimenti tutto resta privo di radici.

Agostino, parlando di Dio,«Bellezza sempre

Maria è il manifesto dell’Umanesimo concre-

antica e sempre nuova». La familiarità con la

to di Dio, con la sua collaborazione del Fiat

Bellezza suprema ci rende più belli interior-

nell’evento dell’annunciazione e del Magnifi-

mente e ci rende anche all’esterno attrattivi,

cat in quello della visitazione. Ed è il potente

come frecce segnaletiche della Bellezza su-

stimolo a radicare l’umanesimo.

prema. La bellezza di Dio si identifica con la

Maria è la Donna che nella verità riconosce le

sua gloria. E questa si espande all’esterno in

meraviglie ricevute in dono, tra le quali la col-

tutto il creato: «La gloria di Colui che tutto

laborazione con Dio a fare umilmente nuova

move – canta Dante nel suo Paradiso – per

la storia. Sì, Dio l’ha chiamata alla collabora-

l’universo penetra e risplende in una parte

zione nell’opera di salvezza. Dio è Padre, non

più e meno altrove». Tuttavia dove rifulge in

è paternalista. È verità, non è blandizie. Ha

modo speciale è in quell’essere che ha costitu-

chiamato veramente una di noi. Che è come

ito come sua icona vivente, l’uomo. E quando

la rappresentante più qualificata e riuscita ad

venne la pienezza dei tempi, venne ad atten-

essere collaboratrice, anzi – come si accenna-

darsi tra noi la Sua Parola vivente – il Suo

va dianzi – ausiliatrice di Dio. Ancora una

Verbo incarnato, che – come proclama la Let-

volta affermiamo che Dio ha voluto aver bi-

tera

sogno dell’uomo per salvare l’uomo.

«l’irradiazione dello splendore del Padre» (Eb

L’essere uomo è sommamente importante per

1,3). Ora questa bellezza del Figlio che affa-

Dio. Ognuno di noi è uno, unico, originale, ir-

scinava i suoi discepoli e le folle – come ci at-

ripetibile. Maria, nostra madre per grazia, ma

testano i Vangeli – splende su quel volto «che

nostra sorella in umanità, è la nostra guida e

a Cristo più s’assomiglia», per usare ancora

il nostro modello. Noi abbiamo la sua stessa

un verso di Dante. Maria è la tutta bella per-

destinazione: dalla vocazione al dono della

ché è la tutta santa, è la “piena di grazia”, che

figliolanza divina alla sua perfezione supre-

significa insieme piena del Dono increato del-

ma, che è la vita eterna. È questa la novità ir-

lo Spirito, che è bellezza del Padre e del Fi-

agli

Ebrei

proprio

all’inizio

–

è

glio, e piena di graziosità, di amore incande189
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scente che è luce. I padri greci affermavano

cominciò un dialogo toccante col Signore:

coerentemente che essendo stracolma di bon-

«Gesù, tutti mi scansano per questa mia ma-

tà, di amore, era bellissima. L’amore diventa

lattia. Tu vieni dentro di me. Mi ami assai. Ti

– come si accennava dianzi – una incande-

ringrazierò fino alla fine”. E poi si adattò

scenza di bellezza: kalakagathìa, come sottoli-

l’ostia consacrata sulla parte residua della sua

nea la patristica orientale. La bellezza di Ma-

lingua e rimase in silenzio adorante. Dopo la

ria è certamente dono che discende dall’alto,

celebrazione le chiesi: «Luisa, come ti senti?”.

ma è altresì collaborazione e consegna totale

Mi rispose con quell’occhio residuo che ema-

che sale dal basso. Anche noi siamo chiamati

nava una larga luce: «Sono troppo felice”. Fu

a questa bellezza. Lo afferma la Parola: «Dio

per me e per gli amici presenti la celebrazione

ci ha scelto prima della creazione del mondo

pasquale più incisiva della nostra vita. Dopo

per essere al suo cospetto santi e immacolati

poco tempo Luisa fu chiamata alla vita eter-

nell’amore» (Ef, 1,4). Ecco indicata la santità:

na. Intanto aveva, con un corpo e volto disfat-

essere dotati, per dono di Dio che appella alla

to dal male, trasmesso una indicibile bellezza.

collaborazione nostra, di un amore senza

Su questa terra ove oggi specialmente la bel-

macchia, quanto più possibile puro, disinte-

lezza consiste nell’artificio della cosmesi.

ressato, gratuito, cioè vicinissimo al Dio amo-

Dio è bellezza infinita proprio perché è amore

re che è gratuità perfetta. Ovviamente questo

infinito. È l’amore che quando raggiunge vet-

è un itinerario che si snoda per tutta la nostra

te insuperabili rivela che c’è una luce senza

esistenza. La bellezza dell’anima – conviene

confini, appunto la Bellezza eterna e sorgiva.

ricordarlo – è l’anima di ogni bellezza. Questo

Quella bellezza grazie alla quale tutte le realtà

principio che proviene dall’esperienza vale

belle sono tali. Quella bellezza che costituisce

per Maria e vale per ogni essere umano. Mi si

l’oggetto del godimento eterno dei beati

consenta rimembrare un ricordo personale.

comprensori nel cielo.

Una donna, Luisa, che aveva passato tutta la

Nell’evento dell’Annunciazione lo Spirito

vita nell’insegnamento dei bambini, andata in

Santo – amore e perciò bellezza del Padre e

pensione, fu colta da una malattia che le de-

del Figlio – la riempie e trasforma il seno del-

vastò il volto. Marcì un occhio e parte del pa-

la Vergine in fecondo del «più bello tra i figli

lato. Emanava un fetore pesante. Con un

degli uomini», come canta il Salmo 45.

gruppo di amici celebrai l’Eucaristia il giorno

Nell’evento della Visitazione la bellezza di

di Pasqua. Dal momento della S. Comunione

Maria

Luisa prese l’ostia consacrata tra le sue mani e

nell’esultanza al Dio che fa nuove tutte le co-

traspare

da

tutto

il

suo

essere
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se, che ribalta i rapporti tra gli uomini e de-

triti l’inestirpabile nostalgia della Bellezza, al-

stina i piccoli, i poveri, gli umili a diventare

lora il mondo sarebbe più umano e più bello.

grandi, esaltati da Dio.

E pertanto ci sarebbe lo spazio per poter spe-

A dire il vero, il Magnificat è la vera via per

rare ancora oggi. È il motivo dominante di

giungere ad intravedere in questa vita la bel-

questa riflessione che stiamo facendo. Tante

lezza infinita di Dio.

visioni pessimistiche sugli uomini e donne

In Maria per dono di Dio e collaborazione sua

d’oggi sono sperimentabili in un vuoto solca-

totale si ammira la mirabile sintesi tra il so-

to dalla tristezza, dalla incapacità di stupirsi e

gno divino e la realizzazione umana. È nel

perciò di godere davanti alle meraviglie che

volto di Maria che la gloria di Dio si fa volto

pure non mancano.

umano.

Un sintomo può essere percepito osservando

Va sottolineato inoltre che la bellezza è per-

una certa diffusa arte contemporanea che

cepita prima della verità. Davanti ad un gesto

tende al così detto “rifiuto del Volto”. Pari-

d’amore

menti registrando il trionfo della volgarità

erompe

subito

dal

cuore

l’esclamazione: “Che bello!”.

che si scorge nelle pareti domestiche, nella

Va anche sottolineato che – per il canto del

società di ogni tempo e dilaga nel variegato

Magnificat che si svolge in una casa, quella di

campo della massmediologia. La volgarità è

Elisabetta e Zaccaria – la bellezza acquista il

l’anticultura, è l’antiumanesimo, è la rivela-

sapore

zione della dimensione della meschinità

del quotidiano,

della

semplicità,

dell’immediatezza. Tutti indistintamente –

dell’uomo.

anche il più depravato fra gli uomini – si por-

Occorre rifarsi alla millenaria sapienza bibli-

tano nel cuore un senso di nostalgia della bel-

ca, ad esempio quella che si legge nel libro del

lezza, che è poi radicalmente nostalgia di Dio.

Siracide: «La bellezza di una donna virtuosa

Ed è questa la salvezza che ha valore salvifi-

adorna la sua casa» (Sir 26, 16). Dunque si

co, come notava F. Dostoevskij: «Solo la Bel-

tratta non di una bellezza vacua bensì carica

lezza salverà il mondo». In un mondo imbrat-

di virtù. È, tra l’altro, un invito pressante ad

tato di ciarpame e imbruttito di orrori, odii e

ogni donna di riprendere il ruolo di soggetto

violenze, solo la bellezza potrà salvare. Se co-

attivo, tipico della maternità. È stato giusta-

loro che hanno ricevuto la grazia di speri-

mente detto che le mani che muovono una

mentare l’incanto della Bellezza – che si tra-

culla sono le mani che muovono il mondo.

duca in opere belle, cioè di bontà e di amore –

Dunque le nostre case vanno adornate con la

aiutassero gli altri a disseppellire da tanti de-

bellezza della Donna. Come la casa immensa
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della Chiesa resta perennemente adornata

Maria nel Magnificat rivela un’interiorità abi-

dalla bellezza di Maria. E tutto questo in ar-

tata da Dio e dalla storia della salvezza di un

monia con la sua profezia: «Tutte le genera-

popolo e che si fa progetto per tutti i popoli di

zioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Beata

tutti i tempi.

perché partecipa della Bellezza sorgiva. E

Il canto della speranza è la misura della no-

perciò è chiamata nell’ultimo libro della Rive-

stra giovinezza, a prescindere dall’età anagra-

lazione «la Donna vestita di sole» (Ap 12.1). È

fica.

la donna tutta bella perciò luminosa. La bel-

Maria è la madre della speranza. Prepara il

lezza autentica è potenza: conquista i cuori e

futuro di noi fratelli in umanità e figli per

li trasforma. Ovviamente qui si parla del fa-

grazia, è il segno dell’eterna giovinezza di

scino che proviene dall’essere e non dalla se-

Dio. Maria suggerisce ad ogni uomo della no-

duzione che deriva dall’avere e che blocca in

stra generazione la nota del canto. E la nostra

sé senza rinviare alla sorgente della Bellezza

generazione – che moltiplica segni artificiosi

eterna.

di giovanilismo – è in pericolo di costante in-

La Bellezza autentica – si diceva dianzi – è

vecchiamento. Solo lo Spirito Santo, che è bel-

potenza anche sul male. È vittoria sul «drago

lezza e giovinezza eterna, la può ringiovanire,

enorme di color rosso con sette teste» (Ap

rilanciare nella speranza, cioè aprire il futuro

12,3). La bellezza di Maria è sintesi di tene-

che sembra sbarrato.

rezza materna e di forza trasformante la sto-

Dunque anche oggi la Bellezza di Dio, comu-

ria. Inoltre la Bellezza è ad un tempo segno e

nicata in pienezza a Maria e riversata nei di-

segreto della giovinezza. Il giovane sogna. E

scepoli a partire dal Battesimo, può dare spe-

la bellezza autentica è sogno non vuoto che si

ranza al mondo avvizzito. A noi credenti,

fa segno storico. E come rivela Maria nel Ma-

l’impegno di collaborare insieme a ridare os-

gnificat è coraggio e collaborazione al Regno

sigeno, cioè speranza ai nostri colleghi di pel-

di Dio che include il servizio all’Uomo, spe-

legrinaggio.

cialmente al più indigente. Occorre sempre
mettersi dalla parte di Abele.

7 IL MAGNIFICAT E LA STORIA
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L

ungo i tornanti della storia che sale

viceversa, dice ripiegamento su se stessi,

verso l’alto, noi discepoli del Signore

chiusura agli altri: consumismo delle gioie

seguiamo la Sua Madre santa che è la

spirituali, che invece vanno condivise.

guida sicura. E siamo chiamati ad essere co-

C’è poi da recuperare oggi e potenziare

me la cassa di risonanza sul piano operativo

l’uomo aperto al futuro. Questa è una dimen-

dei contenuti del Cantico della Vergine.

sione fondamentale dell’essere umano. Al

Maria, che è sempre presente e operante nella

contrario dell’infraumano l’uomo non vive

storia, continua a cantare il Magnificat

nel puntiforme dell’istante, non è immediati-

all’interno delle tragedie personali e sociali,

sta. Nella sua coscienza il passato diventa e-

nazionali e internazionali, che si registrano.

sperienza, l’esperienza arricchisce il presente

Nel Cantico lei parla di misericordia divina di

e questo si proietta verso il non-ancora.

generazione in generazione. Noi di questo

Un’altra

nostro tempo così babelico e così splendido, e

dell’impegno a trasformare. Anzitutto se stes-

pur depresso e chiuso negli angusti spazi del-

si per migliorarsi. Poi il mondo circostante. E

la non speranza, siamo assillati da mille ur-

anzitutto l’impegno a collaborare affinché gli

genze, da quella economica che condanna alla

altri migliorino. E qui si apre lo spazio socia-

fame e alla sete miliardi di creature di Dio sul

le, politico, economico, strutturale.

pianeta, a quella ecologica che sta riducendo

Dunque c’è nell’essere umano di ogni tempo

la terra da miniera di beni a pattumiera di so-

un’inestirpabile esigenza a vivere la dimen-

stanze intossicanti e cancerogene. La salvezza

sione sociale e comunitaria. L’uomo non può

da questa situazione marasmatica viene – se-

vivere da solo. Anche il misantropo avverte

condo l’ispirazione evangelica – dal recupero

questo bisogno, anche se resta condizionato

dell’uomo della vita interiore. Finché si conti-

dalla sua timidezza o da qualche esperienza

nuerà a vivere superficialmente e si fuggirà

negativa pregressa che tende a farlo chiudere

dall’entrare in se stessi «ove abita la Verità»

nella sua tana. Vale la pena visualizzare que-

come dice S. Agostino, non ce la faremo.

sta dimensione nella vita di Maria come la

L’interiorità è la sede dell’ascolto di Dio e del-

troviamo espressa nel Cantico.

le ispirazioni dello Spirito Santo. Va notato

Anzitutto Maria è la Donna della più profon-

subito che interiorità non si può identificare

da interiorità che si rivela nell’esultanza al

con intimismo. L’interiorità è il profondo

suo Dio e salvatore. L’esultanza se non parte

dell’essere che comporta l’inabitazione di Dio

dall’interiorità è una vacua esaltazione. E la

e pertanto l’apertura ai fratelli. L’intimismo,

vita interiore è quella di cui parla Pietro nella

dimensione

è

il

sentimento
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sua prima lettera quando dice: «l’Uomo na-

Anche nelle relazioni ha una concezione di

scosto nel cuore» (1Pt 3,4). Dunque il Magni-

consumismo,

ficat è il canto dell’interiorità. Che di per sé

dell’altro. E si finisce col disagio profondo

spinge a estrinsecarsi per rinnovare collabo-

perché non si può rinnegare la relazione. Se

rando con Dio a rinnovare la storia, attraver-

l’altro è quasi nullificato è facile il ricorso alla

so tutte le generazioni.

violenza, allo stordimento, alla regressione

Osserviamo che oggi la radice della multi-

psicologica e spirituale.

forme crisi è quella della ragione superficiale

L’uomo superficiale per riempirsi ricorre a

– non sa esprimersi che in forma epidermica –

cose,

o della ragione cortigiana, usata per compia-

l’aridità come inaridimento dello spirito.

cere il capo, o quella della ragione funzionale

Qui illumina e smaschera questa situazione il

al sistema. Si può affermare con J. Huizinga e

monito di Cristo: «Che giova all’uomo se pur

con maggiore forza oggi, in cui la degenera-

guadagna tutto il mondo se poi perde la sua

zione è più profonda che non al suo tempo,

anima?» (Mt 16,26). Vale a dire: se pur con la

che oggi «la ragione della crisi è la crisi della

tua brama di possesso avessi tutte le cose, a

ragione». C’è come un’eclisse della ragione.

che cosa ti gioverebbe se smarrissi la tua inte-

Basti considerare l’accumulo di armi negli ar-

riorità e ti perdessi come uomo, qui nella sto-

senali

ria e nel futuro eterno?

della

morte

e

il

potenziamento

coltiva

di

l’avidità

strumentalizzazione

che

sottoproduce

l’atmosfera.

L’uomo di oggi, che è lanciatissimo negli spa-

L’uomo della superficie – che si colloca al po-

zi siderali, che naviga elettronicamente come

lo opposto dell’uomo dell’interiorità – è chi è

cybernauta, va richiamato ad essere anzitutto

convinto di ragionare anche se la sua ragione

entro-nauta, cioè conoscitore ed esperto del

di fatto è schiavizzata. Egli fugge dal suo sé

suo profondo. Ed è proprio nello spazio inte-

profondo. Ma ha paura. È auto centrato per

riore che sentirò il perenne divino Inabitante

comodo o per mancanza di esercizio. Quanto

che chiama continuamente.

gli importa è il suo piacere e il funzionamento

Ogni essere umano è chiamato. La vocazione

della dialettica bisogno-soddisfazione. Questa

è un’essenziale sua dimensione. C’è urgenza,

situazione oscura la zona dell’essere del mi-

oggi nell’epoca della superficialità più alie-

stero di cui siamo strutturati. L’uomo superfi-

nante, a recuperare lo spazio interiore con al

ciale tende ad essere autarchico, efficientista,

centro la libertà responsabile, la progettualità,

cultore del sembrare anziché dell’essere, in

la creatività. Oggi si tende a vivere – occorre

fuga perenne dal sé profondo, consumista.

ribadirlo – fuori dal sé, si ha paura di rientra-

dell’ecocidio

che

intossica
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re in sé. Mai come oggi occorre ricordare il

«Non aver paura del futuro. Il futuro non

monito agostiniano: «Non uscire fuori di te.

c’è”. Decurtati del futuro, si vive all’istante,

Entra in te stesso dove sei inabitato dalla Ve-

ad ogni istante, si è immediatisti. Così si sof-

rità”. E l’Uomo interiore non è una conquista

foca la dimensione essenziale che – conviene

fatta una volta per sempre e rimasta lì statica.

rimembrarlo – è coscienza di un passato che

È, viceversa, un processo dinamico. È un pro-

nel presente si fa esperienza e si proietta ver-

gresso interiore. Così solo diventa, come è per

so il futuro, facendosi progetto.

natura, uomo viaggiatore e non uomo vagabon-

Tale decurtazione fa sì che il soggetto si illuda

do. Il primo è quello che sa donde è partito e

di muoversi, agitandosi, distraendosi. Ma

dove è diretto. Il secondo è sbandato, cammi-

l’agitazione e la distrazione sono tutt’altro che

na ma senza meta. L’uomo interiore, frequen-

il dinamismo umano.

tando la sua interiorità inabitata da Dio, non

Il futuro umano non è l’automatico. Lo si

può che essere autenticamente religioso.

prepara, giorno dopo giorno. E non ha biso-

L’essere umano è fatto per essere in ginoc-

gno di gesti eclatanti ma del quotidiano, a

chio. Se non si genuflette davanti a Dio,

volte monotono e nascosto. Quanti, oggi, nei

nell’onestà e verità del suo essere, si inginoc-

sotterranei della storia operano per preparare

chierà davanti all’io, che sarà il suo idolo coi

il futuro più umano: genitori per dare ai figli

suoi arbitri, coi suoi capricci, coi suoi errori e

una formazione integrale. Educatori che non

orrori. E possiamo aggiungere che oggi in

si riducono a essere dei semplici istruttori ma

continuazione si innalzano idoli e li si abbat-

pazientemente incarnano in sé i valori,ne di-

tono per costruirne altri. L’idolatria resta, an-

ventano testimoni, imparano il linguaggio dei

che se le sue forme mutano.

ragazzi e dei giovani di oggi e, con pazienza,

La domanda che la coscienza si fa all’interno

li accompagnano al traguardo di un domani

di minacce antiche e di nuova edizione, è

più umano. E si mettano pure operai, magi-

questa: «È possibile il futuro per l’uomo?» re-

strati, operatori di giustizia, volontari a fianco

sta da precisare che il concetto di futuro non è

di ammalati, di persone sole, di gente dispe-

il semplice ulteriore cronologico, bensì signi-

rata. Quanti sacerdoti, poi, che in umiltà, sa-

fica un più di umano. Ed è questo futuro che

crificio e testimonianza sono discepoli del Si-

spaventa oggi. E perciò lo si esorcizza. C’è

gnore che addita per i suoi seguaci la croce

una sorta di defuturizzazione. È sintomatica

quotidiana per un annunzio credibile della

la frase che è comparsa in una stazione me-

Risurrezione. E della possibilità − collaboran-

tropolitana di New York , che così diceva:
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do con lo Spirito Santo − di costruire la civiltà

meta. E la meta della storia è la metastoria,

dell’amore ispirata a Gesù.

ove ci attende la vita senza fine.

Tutti questi costituiscono la storia umana

E la storia non è come appare, guidata dai po-

gravida di un futuro più umano e più cristia-

tenti, che ne decidono le sorti spesso con la

no. Il futuro − conviene rimembrarlo − non è

logica della prepotenza, ma è diretta dal Si-

il semplice ulteriore, il non–ancora temporale.

gnore della storia in collaborazione con gli

È viceversa l’ulteriore qualitativo che costrui-

umili e i poveri. È Maria infatti l’umile e po-

sce una civiltà migliore, in costante passaggio

vera ragazza nazarethana che collabora con

dal regime di conflittualità a quello di convi-

Dio a costruire una nuova storia. Occorre ol-

vialità. E quindi include ogni uomo e tutto

trepassare la scorza della fattualità per vedere

l’Uomo nell’aiutoarsi a diventare più Uomo.

nel profondo come stanno veramente le cose.

Dio ha indicato in Maria di Nazareth, nella

Il futuro dunque c’è ed è nelle mani del Regi-

sua vita intera, un modello. Ella si esprime

sta della storia in collaborazione con gli uo-

nel Magnificat ove si registra un’ottica nuova

mini

su Dio, il misericordioso, sull’io l’amato da

L’ottimismo realistico del credente è fondato

Dio, sul mondo creato e benedetto dal Crea-

sulla Risurrezione del Figlio che ha eviden-

tore, sulla storia intera, che non è una serie di

ziato che la vita prevale sulla morte, la luce

accadimenti uno dopo l’altro bensì l’intreccio

sulle tenebre, il bene sul male.

delle vicende umane guidate dal Dio che re-

La storia è gravida di germi pasquali. E tutti i

sta il Regista della storia. E si serve anche del

doni di Dio sono offerti in forma seminale.

male operato dall’uomo per ricavarne il bene.

Tocca agli uomini farli crescere sino alla ma-

Dio

turazione piena.

non

è

l’assente

dalla

storia,

è

e

le

donne

di

buona

volontà.

l’onnipresente e provvidente. E anche quando

Dunque il futuro non è un dato inerte e fatale.

pare che tutto sia sotto il dominio della fatali-

È, viceversa, un compito impegnativo ed en-

tà, perché Dio tace, allora è presente in

tusiasmante. La storia è un immenso cantiere

un’altra modalità. La storia ha due protagoni-

di bene, ove si costruiscono i materiali per un

sti. Il primo è Dio–Amore. Il co–protagonista

mondo sempre più umano. Ne consegue che

è l’uomo libero e responsabile. La storia ha un

le vicende del singolo e quelle dell’intera co-

senso. Quando possiamo dirlo? Analogamen-

munità umana non sono sotto il segno

te al senso di un veicolo, che diciamo ha sen-

dell’insignificanza ma hanno un senso dire-

so quando ha una direzione, quando ha una

zionale. La pasqua di Cristo ne è la cifra emblematica più alta.
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Sì, la storia è nella profondità fatta dagli umi-

resta della notte?» (Is 21, 11–12). E rispon-

li. Difatti chi ha trasformato la storia umana

de:«Viene il mattino e poi anche la notte”. Il

in

Maria,

mattino è assicurato dal Risorto e dai suoi

l’umilissima ancella del Signore?E al suo se-

umili collaboratori. La notte è data dagli ope-

guito tutti i poveri, gli ultimi, gli umili, che

ratori delle aggressioni, guerre, prepotenze,

offrono nel silenzio come Maria i loro sacrifici

efferatezze, delle forme di materialismo e di

al Dio della vita e della storia. In Maria, Dio–

edonismo. E la sentinella di Isaia continua:

Spirito Santo ha reso possibile l’impossibile

«Se volete domandare, domandate. Converti-

umano. Così è in tutti coloro che fanno spazio

tevi, venite.» (Is 21, 12). È necessario pertanto,

all’azione dello Spirito in umiltà, nel silenzio,

anche nella notte più oscura, continuare ad

nell’offerta.

avere fiducia nel Signore del futuro e conse-

Il futuro dunque non è un dato scontato, è un

guentemente convertirsi a Lui. Ciò implica un

dono di Dio con la collaborazione dell’uomo,

cambiamento di mentalità. Che è una forma

di colui cioè che è accogliente la Parola e la

di pasqua cioè di passaggio dalla mentalità

trasforma ogni giorno in una splendida realtà

della prepotenza a quella del servizio. E la

di vita.

sentinella del profeta dice: «Venite», cioè

Questi discorsi in un mondo di orrori antichi

benvenuti nello spazio del futuro. Che è sì fu-

o del tutto inediti appaiono infondati. La co-

turo operato dall’uomo ma con l’ispirazione

scienza collettiva pertanto oggi è turbata da

del suo Santo Spirito.

storia

di

salvezza

se

non

incubi. Come si legge nel profeta Isaia la comunità

chiede

con insistenza:«Sentinella,

quanto resta della notte? Sentinella, quanto

8 STORIA DI SALVEZZA: IL CENTRO

A

ben rifletterci, il cantico di Maria

Per azione oggi si intende comunemente

indica assetti nuovi del mondo di

l’organizzazione, l’agitazione, la dominazio-

ieri e di sempre, grazie ai germi del-

ne. Vista nel profondo, invece, è tensione ver-

la rivelazione che Dio vi ha immessi e che e-

so il sempre meglio dell’umano. Che implica

sigono la collaborazione umana per essere

il far–si e da cui sgorga il fare. E. Mounier di-

portati a compimento. È il canto nuovo per

stingue tre forme dell’azione umana: c’è

un’azione nuova.

l’azione del fare, quella dell’agire e quella del
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contemplare. La prima è la dominazione, la

co − e l’esperienza ce lo conferma − è vano.

plasmazione della materia secondo un dato

Esige il farsi lavorare dallo Spirito Santo che

progetto. L’agire connota invece il farsi,

ci inabita e che ci ispira, ci dà forza per la pu-

l’autocostruzione della propria unità interio-

rificazione interiore e la realizzazione della

re, senza la quale si è disgregati, sfilacciati in-

nostra vocazione.

teriormente. E c’è il fare come contemplare.

Donne e uomini robusti e solidi in questi ide-

Oggi purtroppo si vedono in poli opposti..

ali sono in costante collaborazione col Risorto

Mounier precisa che la contemplazione − di

presente nella storia di ognuno fino alla fine.

contro a tanti pregiudizi della società efficien-

E così, insieme a tutti gli uomini di buona vo-

tistica − tutt’altro che essere un’evasione è in-

lontà, si può formare una vasta comunità

vece un’aspirazione e un’immersione in un

umana alternativa alla conflittualità − che ca-

regno di valori da cui si sviluppa un’attività.

ratterizza oggi i rapporti, dallo spazio della

Queste tre forme sono strettamente connesse

società familiare a quella sociale, e special-

tra loro: l’azione senza l’interiorizzazione è

mente a quella politica ed economica finan-

mera agitazione. E l’interiorizzazione senza la

ziaria. Che è divenuta una giungla se non ad-

contemplazione rischia di scadere in un mero

dirittura, in certi casi, un campo di battaglia.

intimismo. Contemplazione è chiaro, è riferi-

Urge oggi passare, fare pasqua, dalla società

mento costante di valori e al valore che li

conflittuale

fonda, cioè Dio. Da quest’armonia tra le tre

l’auspicano ma spesso si dimentica che, per

fasi dell’azione risultano personalità robuste,

giungere a questo traguardo nuovo, occorro-

convinte relazionali, ben radicate. Personalità

no le donne e uomini nuovi di cui si è parlato

cariche di gioia di vivere che sollecita il vivere

dianzi.

per dare gioia. E di questa ricchezza spiritua-

Altrimenti il mondo continuerà ad essere

le il mondo d’oggi ha bisogno.

pieno di gente denutrita, frustrata, rassegnata

Le tre fasi di cui si è parlato dianzi corrispon-

nonostante le forme diverse di vernice che la

dono: la prima al lavorare dell’uomo, che oltre

potente massmediologia continuerà ad ado-

a essere fonte di sostentamento è altresì auto-

perare presentando un’esistenza appagata e

realizzazione. La seconda è lavorarsi, che è

felice. E si sa, tutto questo avviene per ragioni

l’impegno a non restare in superficie ma a

di mercato.

conoscersi per plasmare la propria ricchezza

La mentalità tecnomorfa e materialista di oggi

interiore secondo i grandi ideali che fanno

non ci salva dalle minacce antiche e inedite

crescere in umanità. Ma il lavorarsi autarchi-

che incombono su di noi. Solo il riferimento

a

quella

conviviale.

Tutti
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saldo ai valori e al loro fondamento che è Dio

nuova. I primi cristiani avevano ben compre-

ci fa respirare nella speranza .Gli adulti de-

so che la fedeltà al Figlio di Dio esige una tra-

vono farsi esperti di questo atteggiamento per

sformazione del mondo. E la storia registra

essere esemplari stimolatori nelle coscienze

una schiera innumerevole di martiri di ieri e

delle nuove generazioni. Così si eviterà il

anche di oggi, che documenta questa convin-

perpetuarsi di una società pur frenetica, ma

zione discendente dalla fede. E l’Emmanuele

vuota e, nel fondo, angosciata.

che resta nella vita di ciascuno e nella storia

Urge dunque una pasqua di mentalità e di

globale fino alla fine è presente perché i suoi

comportamento. E con la forza del Risorto è

discepoli facciano «nuove tutte le cose» (Ap

possibile un mondo rinnovato all’insegna

21, 5).

dell’umano. La pasqua di Cristo è la creazione

Maria nel suo cantico riconosce nel giubilo la

nuova del mondo.«La prima creazione meritò

solidarietà di Dio e Sua con i poveri, i margi-

lo stupore di Dio davanti a quello che aveva

nalizzati, gli schiacciati, gli oppressi di ogni

operato: «E vide che era buono”. E dopo la cre-

generazione. Dio nell’Antico Testamento si

azione della sua icona vivente, l’uomo e la

mostra come il «difensore degli orfani e delle

donna, lo stupore si presenta potenziato: «E vi-

vedove», che allora erano le categorie più a

de che era molto buono» (Gn 1, 31).

rischio. I poveri in questa visione sono i

Il mondo va lentamente trasformato non con

chiamati da Dio a essere protagonisti della

operazioni di successo ma con quella di effica-

storia.

cia. Il successo passa, l’efficacia incide. Il suc-

E Maria ne è l’esemplare più alto. I superbi, i

cesso provoca una parvenza di cambiamento,

ricchi, i potenti, quelli che sono considerati i

che un po’ è gattopardesco: “Trasformare,

soggetti determinanti della storia sono di-

trasformare purché nulla cambi”. Lo vediamo

spersi, detronizzati, umiliati.

ogni giorno soprattutto nel campo politico. Il

Dio è amore. L’amore di Dio è universale. Ma

mondo, invece, come è nel piano primigenio

la predilezione è commisurata non al merito

del Creatore è come un immenso cantiere ove

ma al bisogno. E i poveri esultano per tale

fervono le attività di una comunità umana

predilezione. L’esultanza della povera figlia

rinnovata. Il Signore Dio è il Totalmente–Altro.

di Sion vivente in un’oscura borgata di Pale-

E pertanto si aspetta dall’uomo la costruzione

stina, è il paradigma della gioia dei poveri di

di una società totalmente–diversa, quella ispira-

tutti i tempi perché si sentono prediletti.

ta alla sua sapienza. Occorrono credenti fer-

Il canto di Maria si fa coro con tutti i poveri

venti che siano fermento di questa società

del mondo e con quelli che sanno condividere
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con loro denaro, tempo, fatica, quanto hanno

di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo ve-

e quanto sono.

ramente responsabili di tutti”.

E così si ascende, lungo i tornanti della storia,

Ogni giorno il Signore Dio rivolge a ciascuno

cantando le meraviglie che Dio continua a

di noi la domanda che fece a Caino: «Dov’è

operare fino all’ingresso nel regno della pie-

tuo fratello Abele?». Sì, veramente ognuno è

nezza. Così la vita si configura come un di-

pensato da Dio come custode di ogni collega

namismo pasquale. Si passa − come ripeteva-

in umanità, soprattutto di quello ferito e op-

no i Padri della Chiesa − di pasqua in pasqua

presso.

sino alla pasqua eterna.

Paolo VI parlava del «dovere della solidarie-

Ma l’ascensione verso il Regno definitivo è

tà”» Non è un optional. È un impegno etico di

raffigurata e in certo modo realizzata anche

cui daremo conto al Giudice Supremo. Quan-

dalla promozione umana che si fa personal-

do si dice oggi etica si rischia di pensarla co-

mente e che si stimola comunitariamente. Io

me una pura etichetta. Basta salvare le forme

mi sollevo, quanto più aiuto gli altri a solle-

con parole o gesti vuoti, frammentati, inco-

varsi dalle loro cadute, dai loro scoramenti,

stanti, inconcludenti. Le nostre democrazie

dalla loro condizione di miseria. E tale pro-

sono perciò malate di demagogia, di formali-

mozione è − come dice Paolo VI − per ogni

smo, di apparenza.

uomo e per tutto l’uomo. In tale promozione −

La democrazia, invece, è il governo − avverte

poiché ogni essere umano è costituito di ani-

Lincoln − dal popolo, del popolo, a servizio del

ma e di corpo − è incluso anche il progresso

popolo. E deve tentare di riconciliare la liber-

economico, sociale, culturale.

tà e l’uguaglianza. Ma è − come la storia ci

La solidarietà è la forma indispensabile della

documenta − un tentativo impossibile se li-

Carità intesa come amore che ricalca quello di

bertà e uguaglianza non sono basate su

Cristo. E tale solidarietà − è necessario riba-

un’autentica fraternità. La rivoluzione france-

dirlo − non è un sentimentalismo superficiale

se proclamò questo trinomio, ma ridusse la

che ci fa intenerire davanti a uno spettacolo

fraternità a un’intesa interessata all’interno di

televisivo di miseria. Puntualizzava Giovanni

classi o categorie. Non c’è un’autentica frater-

Paolo II:«Non è un sentimento di vaga com-

nità se non è radicata in una vera paternità. E

passione o di superficiale intenerimento per i

la fede ha come suo fondamento la bella noti-

mali di tante persone vicine o lontane. Al con-

zia portataci da Gesù che il Padre suo

trario, è la determinazione ferma e perseverante

dall’eternità è nostro padre vero che ci fa fra-

di impegnarsi per il bene comune. Ossia il bene

telli veri, al di là di ogni differenza etica, cul200
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turale, politica. La fraternità, in questo qua-

che non si tratta di una forma di beneficenza

dro è necessariamente onni–inclusiva, uni-

fatta au poveri ma di solidarietà che si fa sussi-

versale.

diarietà. È aiutare i più indigenti ad aiutarsi. È

Ma una democrazia che si ispiri ai grandi

un’azione fatta per i poveri ma non – come

principi del cristianesimo resta sì un ideale,

avverte don Milani – sui poveri. Sempre con i

ma verso il quale è necessario camminare, se

poveri. Nel piano evangelico gli ultimi sono

si intendono realizzare assetti di giustizia,

chiamati con tutti gli esseri umani ad essere

equità e pace.

protagonisti della storia.

Del resto la Vergine nazarethana nel suo can-

Se anche un solo uomo morisse di fame non si

tico indica un nuovo ordine di cose. Anticipa

potrebbe parlare di sviluppo della comunità

il progetto di suo Figlio. Che non ha altre

umana. La solidarietà con gli ultimi, coi più

spinte interne se non quelle di prassificarsi, di

miseri

diventare storia di ogni giorno. È certamente

dell’ascensione. Della prima perché sono uo-

un progetto controcorrente. Ma la storia a mi-

mini e donne schiacciati che si alzano. Della

sura d’uomo non può realizzarsi se non in

seconda, perché è l’ascesa dei popoli oppressi

controtendenza degli interessi a livello indi-

ad uno stadio di umanità autentica.

vidualistico, corporativistico. Se l’ispirazione

La mancanza di solidarietà è rifiuto a cresce-

evangelica è l’amore universale, con al centro

re. Ogni uomo cresce nella misura in cui fa

la preferenza dei più bisognosi, ciò implica

crescere.

riforme del sistema economico finanziario, a

Tanto più la solidarietà con tutti va praticata

partire dalle nostre micro–relazioni fino alla

dai discepoli di Cristo. Che ha dato come se-

macro–relazione nazionale e planetaria. Le

gno caratterizzante i credenti l’amore come

encicliche e gli interventi pontifici insistono

Lui ha avuto per noi. E proprio all’inizio del

su queste tematiche che noi credenti non pos-

documento conciliare della Chiesa nel mondo

siamo ignorare.

contemporaneo lo evidenzia: «La gioia e le

Occorre pertanto passare dalla divisione del

speranze, la tristezza e le angosce degli uo-

mondo da zone di opulenza e quelle di mise-

mini d’oggi, soprattutto dei poveri e di coloro

ria a quelle di condivisione del pane, della

che soffrono, sono pure le gioie e le speranze,

cultura, dei mezzi di sviluppo. È la pasqua –

le tristezze e le angosce dei discepoli di Cri-

passaggio – dall’economia caratterizzata dalla

sto”. (GS 1)

prevaricazione dei più forti a quella della parte-

E tutto questo va storicizzato per evitare di-

cipazione coi più deboli. Va rimarcato altresì

chiarazioni a vuoto. Si tratta di aiutare i popo-

è

riflesso

della

risurrezione
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e

li oppressi a livello generale e a livello perso-

che secondo giustizia sia dato a ciascuno non

nale si tratta di aiutare il misero che, non a ca-

sulla base del suo solo merito ma soprattutto

so, ognuno di noi incontri sul suo cammino, a

del suo bisogno. L’esclusiva meritocrazia la-

vivere in forma più umana.

scia abbandonati al proprio destino i malati, i

A livello generale vanno combattute le cosid-

vecchi, gli inabili, i così detti non produttivi.

dette «strutture di peccato”. È la perversità

Questa è equità integrale che sconfina

delle legislazioni e delle istituzioni che diven-

nell’amore.

tano autoreferenziali invece di puntare sul

nell’amore dell’altro nella concreta condizio-

bene comune. Questo pervertimento si spiega

ne della sua esistenza. Diversamente c’è

con la bramosia del peccato da Paolo stigma-

un’omologazione di condizioni esistenziali.

tizzato nelle lettere al suo discepolo Timoteo

C’è il rischio di calpestare il principio intan-

in questi termini : «L’attaccamento al danaro

gibile per ogni civiltà della promozione del

è la radice di tutti i mali».(1 Tim 6,10)

bene comune. Che, ben lungi dall’identificarsi

Questo guardare al mondo contemporaneo in

col bene medio, è viceversa lo sviluppo di

cui si registra sempre più profondo il fossato

ogni uomo, di tutto l’uomo, colto in situazio-

tra il mondo opulento e quello della miseria

ne.

al limite della sopravvivenza. E prende la

Ma se questo va promosso da qualunque cit-

forma dello sfruttamento, dell’oppressione,

tadino onesto, tanto più dal discepolo del Ri-

del debito internazionale, delle “guerre per

sorto che, in quanto tale, vive per far risorge-

procura” per poter smaltire i prodotti degli

re chi giace semimorto lungo le strade della

arsenali bellici, dai fatturati sempre più alti e

storia.

micidiali.

Per

E così la storia resta sbarrata. Si precipita nel-

l’incarnazione della sua fede nella politica vi-

la preistoria nel senso qualitativo.

sta nel senso autentico della parola. Non si

La solidarietà, lo ribadiamo, è il secondo no-

può rinunciare alla lotta, contro nessuno be-

me della carità concreta, fa rimettere in moto

ninteso, ma per il servizio del bene comune.

l’autentica storia.

In questo senso il Signore Gesù ha enunciato

Per stabilizzare la solidarietà, i discepoli del

un principio ineludibile dianzi citato: «Non è

Signore Risorto devono impegnarsi a collabo-

l’uomo fatto per il sabato, ma è il sabato fatto

rare con tutti gli uomini di buona volontà a

per l’Uomo» (Mc 2,27). Qui sabato è qualun-

creare uno stato sociale e perciò solidale.

que sistema sacrale, politico, sociale, econo-

Questo comporta che sia ribadito il principio

mico. L’uomo va collocato al centro, con le

il

Ma

credente

la

giustizia

coerente

ciò

si

invera

comporta
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sue vere esigenze che si contestualizzano.

agli apostoli attende di ricevere lo Spirito. E

Dunque la fede – o l’Umanesimo che si riferi-

d’allora in poi diventa madre dell’umanità

sce al Vangelo – è il principio ispiratore di

nuova che lo Spirito Santo porta a testimonia-

ogni forma politica. Altrimenti si scade nel

re, pertanto fino al sangue, la fedeltà al Signo-

politicantismo che fa gli interessi del partito o

re Risorto. Tutte le generazioni nella casa di

peggio di una corrente o di un individuo. E la

Elisabetta sono convocate da Maria per crede-

corruzione oggi – come sottolinea molto spes-

re alla Parola e renderla storia, solidarietà,

so Papa Francesco – è dilagante.

prassi, vibrazione, a cominciare dai più sog-

Il credente coerente sa che la fede – come dice

getti alle nuove schiavitù di oggi.

Paolo – «si energizza attraverso la carità» (Gal

Sono convocate per il campo anche in mezzo

5,6). Vale a dire la fede è vita ed è vita

alle tribolazioni personali o storiche.

d’amore, come Cristo l’ha realizzata. E Cristo

Ma la prima condizione per cantare di cuore,

ha amato tutti prediligendo gli ultimi. Sin

pur nelle difficoltà, è il servizio agli altri. Ce lo

dall’Antico Testamento il Dio rivelato si pre-

insegna Maria nel suo cantico. Il servizio che

senta come il liberatore di un popolo schia-

lei offre a Elisabetta è duplice. C’è anzitutto

vizzato, degli orfani e delle vedove che erano

quello della gioia che porta alla madre ge-

– ripetiamo − le categorie più a rischio.

stante anziana e a Giovanni il Battista che

In Maria noi troviamo la donna che è attenta,

balza nel seno della madre. E poi c’è il servi-

che si premura, che viene in soccorso. È em-

zio domestico all’anziana parente.

blematico l’evento di Cana di Galilea ove in

Il servizio è imitazione del Figlio incarnato di

un pranzo di nozze viene a mancare il vino

Dio che si presenta come il Messia–servo. Ser-

della festa e sussurra a Suo Figlio: «Non han-

vo d’amore rispetto al Padre e delle creature e

no più vino» (Gv 2, 3). E anticipa l’ora della

figli del Padre. L’emblema di Gesù non è uno

rivelazione di Gesù Messia, inviato del Padre,

scettro ma un asciugatoio. Quello del Giovedì

operatore di prodigi.

Santo, col quale asciuga i piedi degli Apostoli.

Maria è la donna solidale sempre. Nella casa

E poi proclama beati quelli che lo imiteranno.

di Elisabetta canta profeticamente la rivolu-

Servire è regnare nella logica evangelica. E

zione di Dio nella storia, già iniziata con lei. A

nella percezione umana è sentirsi utili e pro-

Cana è solidale sul piano interpersonale della

vare gioia. Chi non serve a nessuno sente di

gratuità. Lo è a Gerusalemme, sul Golgota,

non

quando accetta con sofferenza la maternità

l’incapsulato narcisista è un frustrato.

servire

a

niente.

L’autosufficiente,

universale. E nel Cenacolo quando insieme
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L’esperienza di Maria nella casa di Elisabetta,

tanza

del

Magnificat

è

incastonato

anche qui, è emblematica. Lo scoppio di esul-

nell’esperienza plurima del servizio a Maria.

9. CONCLUSIONE APERTA

C

antare si può anche in un mondo senza

le all’autoconservazione di dominio, di privi-

speranza ? È il punto interrogativo del

legi, di diritti arbitrari e poi presentati come

titolo che qui diventa punto esclama-

acquisiti.

tivo. Ma, ad una condizione, che si sia dispo-

Siamo al contrario della logica del Regno.

nibili a collaborare ad una causa di giustizia,

Quando i due figli di Zebedeo chiedono al

di amore, anche con sacrificio.

Maestro di sedere, nel Regno messianico –

La

a

ancora considerato con la mentalità corrente –

quest’atteggiamento salvifico e gioioso è la scon-

uno alla sua destra e uno alla sinistra, susci-

fitta dell’egoismo di cui ognuno di noi è impre-

tano grande reazione e sdegno tra gli altri. E

gnato.

Gesù prende lo spunto di qui a dichiarare:

E ci rende tendenti a dominare sull’altro oppure

«Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi

a essere indifferenti all’altro. E questo può essere

delle nazioni le dominano e i loro grandi e-

anche peggiore.

sercitano il potere su di esse. Ma tra voi non

La

condizione

gioia

per

proviene

giungere

dalla

vittoria

deve essere così. Chi vuol essere grande tra

sull’egocentrismo. Il piacere non sempre. La gio-

voi si farà vostro servitore e chi vuol essere

ia di ogni uomo è il riflesso di quella di Dio che

primo tra voi sarà servo di tutti. Il Figlio

è l’Amore eterno e sorgivo. E l’amore suo è sa-

dell’Uomo infatti non è venuto per essere

crificale, il Padre ha offerto in sacrificio il Figlio.

servito bensì per servire e dare la propria vita

Il Figlio si è offerto.

in riscatto per molti » (Mc 10, 42–45).

Il sacrifico non è un tormento. È un atto

È la grande lezione del servizio. E il modello

d’amore che, perciò, produce sempre gioia. E

è Lui che, in quanto Figlio di Dio, aveva tutti i

la gioia trova la sua naturale espressione nel

titoli per essere servito, e invece sceglie il ser-

canto. Il sacrificio d’amore diventa inno.

vizio fino a quello supremo, che è donare la

Nel regime del conflitto c’è la tendenza a do-

sua vita.

minare l’altro, magari a eliminarlo. Il servizio

Ecco, la condizione per cantare la vita oggi è

non è più all’altro ma a lui stesso. È funziona-

che i discepoli del Risorto accettino questa
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legge e servano la causa dell’uomo, special-

a chi è disperato, stanco e non ce la fa più per

mente dell’oppresso.

motivi economici, familiari, esistenziali a con-

Si obietterà che oggi il mondo va nella dire-

tinuare a salire.

zione contraria. C’è il trionfo della sopraffa-

Cantare significa testimoniare la propria fede

zione, della schiavizzazione, del cinismo, del-

in un Dio d’amore che è Signore della storia.

la sperequazione sempre più accentuata tra il

E se permette i mali più efferati lo fa per il ri-

mondo dell’opulenza e quello vastissimo del-

spetto della libertà dell’uomo. Ma Egli sa ri-

la miseria, della fame, delle malattie endemi-

cavare il bene anche dal male. Come il Padre

che, delle guerre, delle efferatezze, dei crimi-

evidenziò nell’evento della morte atroce del

ni, delle mafie in una rete che avvolge il pia-

Figlio suo incarnato sul patibolo dell’infamia.

neta.

Ma seppe ricavare da questo massimo male il

Orbene – ritorna l’interrogativo del titolo – si

supremo bene, la salvezza per tutti noi.

può cantare in queste condizioni che pare si

Lo ribadiamo: non c’è per l’uomo un destino,

vadano ulteriormente allargando?

un fato crudele. C’è una destinazione, che dice

Diciamo solo che la fede non sorvola sulla

casa domus Patris, patria. Ora, già di quaggiù

drammaticità della situazione planetaria. Ge-

sei accolto, con–fortato, curato, rinvigorito

sù è stato realista. Ha affrontato il male in tut-

per il prosieguo del viaggio, fino alla meta di

te le forme e così ha indicato ai suoi discepoli.

là dalla morte. Il Regno è già qui anche se non

Tuttavia la fede ha un’altra visuale per legge-

è di qui.

re dentro ( intus legere). Le beatitudini pro-

Non è lecito scoraggiarsi neppure davanti a

clamate dal Maestro come manifesto per il

certe efferatezze contro gli ultimi, contro i

Regno sono declinate, alcune per il futuro e-

bambini strumentalizzati in tutti i sensi, e le

scatologico, altre riguardano già il presente.

congiure del silenzio nelle quali non di rado

Dunque il marasma disumano in cui viviamo

siamo tutti complici.

produce dolori ma sono doglie di parto se

Ritorna insistente l’interrogativo: è possibile

confluiscono nei dolori unici del Cristo soffe-

sciogliere l’inno alla vita oggi in questa situa-

rente. Che sono sempre fecondi.

zione?

Ecco perché si può cantare, mentre si salgono

Ci resta da indicare il libro della storiologia

i tornanti faticosi di una storia. I discepoli del

per eccellenza nella Sacra Scrittura, cioè il li-

Signore camminano nella storia come pelle-

bro dell’Apocalisse o della rivelazione. È

grini che mentre salgono cantano. Hanno al-

l’ultimo dei 72 libri biblici. Il capitolo 12 in

tresì il compito di suggerire la nota del canto

particolare ci presenta l’affacciarsi di due
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grandi segni: la donna e il drago. La prima è

stato già stravinto con l’evento della risurre-

presentata vestita di sole e con la luna sotto i

zione di Cristo. La morte era entrata nel

piedi e una corona di dodici stelle sul capo. È

mondo – come ci avverte il libro della Sapien-

incinta e sotto doglie di parto. Il drago ha set-

za – per mezzo del diavolo (Sap 1, 13). E il Ri-

te teste e dieci corna (cfr. Ap 12, 12). La sua

sorto aveva sconfitto la morte, il peccato e la

potenza è simboleggiata dai sette diademi e

loro fonte.

dalle dieci corna (ib. 12, 3). La sua coda è ca-

Il tentatore

pace di trascinare giù dal cielo un terzo delle

l’anti–genesi. Lo Spirito del Risorto con la

stelle (ib. 12, 3–4). Viene identificato col ser-

Pentecoste, aveva prodotto la nuova–genesi,

pente antico il divisore, il satana, colui che

la nascita nuova. La comunità dei discepoli

tentò e fece cadere Eva.

poteva affrontare tutte le oppressioni, persino

Il drago lotta contro la donna. Umanamente

il martirio con la forza della Pentecoste pe-

parlando, questo combattimento è impari. La

renne nella storia perché lo Spirito della gioia,

donna è inerme e il drago è attrezzato per la

della forza indomita resta per sempre nella

vittoria.

presentata

comunità nuova. Ormai la vicenda umana è

nell’ultimo libro della Bibbia, è la stessa don-

la storia nuova dei testimoni dell’Amore, fino

na che compare nel primo libro, quello della

al martirio .

Genesi. Dio dichiara al serpente, al seduttore:

La donna dell’Apocalisse raffigurante Maria è

«Io porrò inimicizia tra te e la donna» (Gn 9,

quella che condensa la Chiesa, la comunità

15). E con la donna c’è tutta quell’umanità de-

nuova, il fermento del mondo. E la Chiesa

stinata a trasmettere la benedizione, che si

primitiva dei milioni di martiri è la stessa

condensa nell’incarnazione del Figlio di Dio

Chiesa di oggi, dalle centinaia di migliaia di

nel seno virginale della Madre sua. In lei che

credenti che affrontano persecuzioni, emargi-

aderisce al volere di Dio è riposta la speranza.

nazioni. E centinaia di migliaia di essi vanno

Il drago si accanisce contro di Lei e la sua di-

incontro al martirio. Giovanni Paolo II nel

scendenza perché è consapevole che c’è il be-

duemila al Colosseo dichiarò – dati alla mano

ne, cioè lo sbrecciamento del futuro luminoso.

– che anche oggi si può dire che è Chiesa dei

L’autore del libro dell’Apocalisse si rivolgeva

martiri.

anzitutto ai suoi contemporanei esposti a op-

Sì, essendo formata di uomini fragili, la co-

pressori, vessazioni, martiri. Costituivano la

munità ecclesiale non è immune da difetti e

Chiesa dei primi martiri. Ma essi nella fede

da peccati. Ricordiamo sempre che ogni uo-

erano profondamente certi che il drago era

mo è un povero uomo. Tuttavia la Chiesa ha

Ma

questa

donna,

aveva provocato

l’anti–vita,
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per sua vocazione la Santità. E lo Spirito San-

distinzioni di popoli costituiscono il futuro

to, che opera nel profondo di ciascuno di noi,

vivente e hanno bisogno della speranza circa

è l’Autore e l’energetico per la santità. Quanti

un mondo più umano. Devono essere messi

si impegnano a vivere in coerenza con il loro

nella condizione di cantare alla vita.

Battesimo, collaborano a costruire un mondo

Maria inoltre scoppiò nella lode del cantico

più umano, in cui, nonostante tutto, si può

che riassume le meraviglie di Dio nella sua

cantare.

storia personale e in quella collettiva. Ecco la

La Chiesa – con Maria ad Ain Karim – nella

prontezza nel canto anche nelle difficoltà e

casa di Elisabetta, è chiamata al triplice com-

nelle tribolazioni personali e comunitarie. C’è

pito: portare la gioia e la speranza per un

con noi il Risorto che prima di invisibilizzarsi

mondo tanto triste e disperato. È impegnata

con l’Ascensione ci assicurò: «Io sarò con voi

inoltre a servire concretamente i colleghi in

tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,

umanità nelle loro necessità di pane, di atten-

20). È l’Emmanuele di ognuno, in ogni epoca.

zione, di affetto, di senso della vita. E soprat-

Ed è operante, come Salvatore, come Compa-

tutto a lodare con il canto nuovo che Maria

gno di cammino, come fonte di speranza.

intona nel Magnificat.

E infine Maria va da Elisabetta per essere

Solo nell’ambito del servizio – dicevamo

concretamente solidale con lei nella trepida-

dianzi – si può cantare. Ce lo ricordava il

zione e nel servizio domestico. La solidarietà

martire Dietrich Bonhoeffer. Ogni generazio-

e la sussidiarietà sono imperativo urgente per

ne – con la sua sensibilità e cultura – modula

ogni discepolo del Risorto. Aiutare l’altro. E,

il canto nuovo con modulazioni sempre nuove.

nel rispetto della sua dignità, aiutarlo ad aiu-

E sono modulazioni che risentono dei dram-

tarsi.

mi e delle speranze, delle lotte e delle trepi-

La frettolosità, propiziata anche dalla tecnica,

dazioni, delle angosce e delle gioie del tempo.

ci fa correre sempre. Incapaci di fermarci da-

Maria, portando Gesù nella casa di Elisabetta,

vanti al malcapitato semimorto che giace sul

fece balzare Giovanni nel seno di sua madre.

ciglio della storia. Ritornare alla sapienza del

Ogni discepolo del Risorto è impegnato a far

cuore che coglie l’essenziale per vincere da

gioire i nostri bambini, che nel Nord del

Uomini e da Cristiani coerenti, attivi, servito-

mondo sono strapieni di vitamine e di giocat-

ri. E tale sapienza è dono dello Spirito Santo

toli, ma tanto insoddisfatti e tristi, e nel Sud

che ci inabita. La ricchezza interiore è la pre-

del mondo sono denutriti, strumentalizzati

senza di Cristo Risorto in noi. E Cristo non va

anche sessualmente. I nostri bambini senza

trattenuto, va comunicato. Come Maria, come
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Paolo, come don Bosco non possiamo essere

l’oggetto del nostro amore. Ma che cosa sce-

serbatoi che trattengono, ma acquedotti che

glieremo se prima non veniamo scelti? Poiché

trasmettono l’acqua della grazia e dell’amore

non amiamo se prima non siamo amati. A-

di Dio.

scoltate l’apostolo Giovanni: noi amiamo per-

Ciò significa l’eliminazione dell’atteggiamento

ché Egli ci ha amati per primo (1 Gv 4, 10).

dei vari intimismi, che tendono a godersi le de-

Cerca per l’uomo il motivo per cui debba a-

lizie del Signore. Parimenti ciò comporta la non

mare Dio e non troverai che questo: perché

incarnazione della bella notizia nelle culture,

Dio per primo lo ha amato. Colui che noi ab-

nelle problematiche, nelle attese degli uomini

biamo amato ha dato se stesso per noi, ha da-

e donne del nostro tempo.

to ciò per cui potessimo amarlo. Che cosa ab-

Allora sì che in qualunque situazione si tro-

bia dato perché lo amassimo, ascoltatelo più

vino i nostri fratelli e sorelle, si sentiranno di

chiaramente dall’apostolo Paolo: «L’amore di

partecipare al canto verso il Dio della pace e

Dio è stato riversato nei nostri cuori » (Rm

della speranza.

5,5). Da dove? Forse da noi? No, da chi dun-

È significativo e utile concludere queste medi-

que? «Per mezzo dello Spirito Santo che ci è

tazioni

stato donato» (ib.). Avendo dunque una così

con

una

pagina

mirabile

di

Sant’Agostino sul canto vitale.

grande fiducia, amiamo Dio per mezzo di Di-

Sant’Agostino commentando il primo verset-

o.

to del salmo 149 così afferma: «Siamo stati e-

Ascoltate più chiaramente lo stesso Giovanni:

sortati a cantare al Signore un canto nuovo».

«Dio è amore e chi sta nell’amore dimora in

L’uomo nuovo conosce il canto nuovo. Il can-

Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16). Non ba-

to è segno di letizia e, se consideriamo la cosa

sta dire: «L’amore è da Dio» (1 Gv 4,7). Chi di

più

espressione

noi oserebbe dire ciò che è stato detto «Dio è

d’amore. Colui, dunque, che sa amare la vita

amore»? Lo disse Colui che sapeva ciò che di-

nuova (quella inaugurata dal Risorto con la

ceva. Dio si offre a noi in modo completo. Ci

sua pasqua), sa cantare anche il canto nuovo.

dice: Amatemi e mi avrete, perché non potete

Che cosa sia questa vita nuova, dobbiamo sa-

amarmi se già non mi possedeste. O fratelli, o

perlo in vista del canto nuovo, il Testamento

figli, o popolo cristiano, o santi e celeste stir-

nuovo. Perciò l’uomo nuovo canterà al Te-

pe, o rigenerati in Cristo, o creature di un

stamento nuovo. Non c’è nessuno che non

mondo divino, ascoltatemi: «Cantate al Si-

ami, ma bisogna notare che cosa ama. Non

gnore un canto nuovo».

attentamente,

è

anche

siamo esortati a non amare ma a scegliere
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Ecco tu dici: Io canto. Ti rispondo: Certo che

Qui nel nostro pellegrinaggio terreno siamo

canti, lo sento che canti. Ma bada che la tua

invitati a cantare al Signore un canto nuovo.

vita non abbia a testimoniare contro la tua

nuovo perché Cristo ha vinto l’invincibile che

voce. Cantate con la voce, ma soprattutto can-

è la morte, la dominatrice della storia, la costi-

tate con il cuore. Cantate con la bocca, ma so-

tutiva dimensione dell’essere umano. Con la

prattutto con la vostra condotta santa. «Cantate

risurrezione si entra nell’assoluta novità. E il

al Signore un canto nuovo»- ma potete chie-

Risorto ci invita a cantare l’alleluia coi piedi

dere che cosa dovete cantare di Colui che a-

ben piantati sulla terra, ma con l’occhio e il

mate. Cercate le lodi da cantare? L’avete sen-

cuore puntati al Regno della pienezza.

tito: “Cantate al Signore un canto nuovo”.

Dice ancora a riguardo Sant’Agostino: «Can-

Cercate le lodi? . La sua lode risuoni

tiamo qui l’alleluia, mentre siamo ancora pri-

nell’assemblea dei santi. Il cantore deve di-

vi di sicurezza per poterla cantare un giorno

ventare lui stesso la lode del suo canto. Volete

lassù, ormai al sicuro. O felice quell’alleluia

dire le lodi di Dio? Siate voi stessi quella lode

cantato lassù. O alleluia di sicurezza e di pa-

che si deve dire. E sarete la sua lode se vivrete

ce. Là nessuno ci sarà nemico, là non perde-

bene».

remo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le

Ecco, continua con la vita, irradiando la gioia

lodi di Dio. Certo risuonano anche ora qui.

del Risorto che ci inabita col suo Santo Spirito

Qui però nell’ansia mentre lassù nella pace.

e collaboreremo alla bellezza del mondo. E

Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali.

saremo contagiosi ai nostri fratelli e sorelle,

Qui nella speranza, lassù nella realtà. Qui da

spenti perché scoraggiati e sfiduciati.

esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo

Il testimone del Cristo Risorto canta con tutto

pure ora non tanto per goderci il riposo quan-

il suo essere. E annuncia coi fatti che è ancora

to per sollevarci dalla fatica. E cantiamo da

possibile oggi cantare al Dio della vita e alla

viandanti. Perciò canto ma cammino. Canto

vita dono di Dio.

per alleviare le asprezze del viaggio ma cantando non indulgere nella pigrizia. Canta e

Possiamo cantare sin di quaggiù – pur nelle

cammina»

afflizioni, contraddizioni, soprusi, violenze,

È il canto dell’innamorato tribolato ma che sa

guerre, crudeltà efferate, in attesa di cantare

di avvicinarsi alla meta dell’incontro col suo

nella pienezza.

Amore. E perché non si resti alla bella immagine del canto, Agostino incalza: «Non solo la
tua voce deve risuonare la lode di Dio, ma
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tutte le tue opere devono accordare con la vo-

ci rubare la gioia, l’esultanza nonostante tut-

ce tua. Ricordati che quando canti, arriva pu-

to. Non lasciamoci rubare il canto.

re il momento in cui devi tacere. Canti invece

Tutto si fonda sulla Risurrezione del Signore

con la vita intera affiche tu non possa smette-

Gesù. Sì, potete strappare tutti i fiori dai vo-

re di cantare”.

stri giardini ma non potete eliminare la pri-

E questo va fatto anche in tempo di prova

mavera.

personale o storica collettiva, il salterio ripor-

Che è la Risurrezione, fondamento della spe-

ta le parole di un giusto sotto persecuzione:

ranza, respiro della storia.

«Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio
cuore… Svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora”. (Sal 57,8) . Ora la saldezza
del cuore si poggia solo sulla Parola di Dio.
Quello che discende da Lui e quello che ascende a Lui, cioè il nostro sì, il fiat.
Ecco qui fiat e magnificat sono le due paroleatteggiamenti che caratterizzano la personalità di Maria, modello di ogni discepolo del Signore.
Così insieme collaboreremo a preparare
un’aurora nuova di giustizia, di amore e di
pace. Occorre trasformare la nostra visione
circa ogni uomo da hostis a hospes, da avversario ad accolto come dono. E così si diventa
credenti credibili. Ricordiamo le parole del giovane giudice Rosario Livantino trucidato dalla mafia «Un giorno ci verrà chiesto non tanto
se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili».
Resistiamo alla tentazione sottile di oggi di
farci rubare – secondo un’immagine di Papa
Francesco – la speranza. Che è fondata
sull’evento della Risurrezione. Non lasciamo210
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APPENDICE
A cura dell’Ambito Formazione

LA SOSTA ESSENZIALE...IL NOSTRO DESERTO!
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LA SOSTA ESSENZIALE … IL NOSTRO DESERTO!

Qual è il segreto del deserto? È la sua fecondità prodotta dalla Parola che finalmente ha
spazio di penetrazione nel centro del cuore, per il silenzio che vi si crea sia attorno che
dentro. E la Parola produce sempre gioia e pace.
Diciamo però subito che i luoghi del deserto favoriscono il fatto, ma non sono ancora
il deserto.
Il vero deserto è un fatto interiore. È un vuoto che si fa nell'anima per accogliere
l'Ospite divino.
«Più facciamo il vuoto dentro di noi, e più diamo spazio a Dio per riempirlo» nota Madre Teresa di Calcutta.
Finché restiamo zeppi di cose inutili, e magari idolatrate, non possiamo dare spazio++ a Dio. Tutto sta, dunque, nel fare spazio a Dio, nel volersi disporre favorevolmente dinanzi al Signore, che bussa e che vuole trovarci sgombri dei pesi inutili, per
poter entrare nella nostra casa più intima.
Nonostante tanti cibi indigesti di oggi, c'è ancora tanta fame di Dio.
IL NOSTRO DESERTO
È o r a di pensare al nostro deserto,
alla nostra realtà
e al modo con cui inventare
e realizzare il nostro deserto, qui, ora, per noi.
È ora di decidere dove e come
costruire il nostro luogo di orazione, di solitudine,
di silenzio, di purificazione e di conversione.
È il nostro deserto
che non può non avere le medesime caratteristiche
di quelle esperienze
che la parola di Dio ci presenta come modello.
Tempo della Parola, tempo della lotta,
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tempo della conversione,
tempo delle scelte decisive:
sono queste le coordinate
del nostro cammino spirituale.
che Dio offre anche all'uomo di oggi .
Giorgio Basadonna, Invito al eserto, ed. Ancora, 2000
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GUIDA AL DESERTO
a. Entro in preghiera
pacificandomi:
-con un momento di silenzio,
-respirando lentamente:
-pensando che incontrerò il Signore;
-chiedendo perdono delle offese fatte e perdonando di cuore le offese ricevu-

te.
mettendomi alla presenza di Dio:
-faccio un segno di croce
-invoco lo Spirito Santo

b. Mi raccolgo
leggendo il testo lentamente, punto per punto; sapendo che dietro ogni parola
c’è il Signore che parla a me;
immaginando il luogo in cui si svolge la scena da considerare;
usando
-la memoria per ricordare;
-l’intelligenza per capire e applicare alla mia vita;
-la volontà per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, adorare.

c. Medito
COSA DICE LA PAROLA IN SÉ
COSA DICE LA PAROLA A ME
COSA MI FA DIRE LA PAROLA A DIO
COSA MI FA DIRE LA PAROLA AGLI ALTRI
COSA FA FARE LA PAROLA A ME E A NOI TUTTI INSIEME
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d. Chiedo al Signore ciò che voglio
- - che riesca ad “incarnare” e testimoniare ciò che ho vissuto nella medita-

zione.
e. Concludo
- con un colloquio col Signore da amico ad amico su ciò che ho meditato;
- finisco con un Padre nostro;
- esco lentamente dalla preghiera.

Non avrò fretta, non occorre far tutto: è importante sentire e gustare interiormente;
sosto dove e finché trovo frutto ispirazione, pace e consolazione…
Preghiera allo Spirito Santo
O Signore infondi il tuo SANTO SPIRITO in me
e rendimi docile alla sua voce.
Donami lo Spirito di SAPIENZA
perché possa apprezzare e gustare le cose divine.
Concedimi lo Spirito d'INTELLIGENZA
perché sappia comprendere la tua Parola e comunicarla agli altri.
Illuminami col dono della SCIENZA
e fa che veda Te nelle persone, nelle le cose
e negli eventi della vita e della società.
Guidami col dono del CONSIGLIO
aiutami a scegliere sempre quel che è più utile
per la tua gloria, per il vero bene mio e dei fratelli.
Sostienimi con lo spirito di FORTEZZA
perché possa resistere alle attrattive del male e alle difficoltà del bene.
Comunicami lo Spirito di PIETÀ'
per sperimentare la tua tenerezza paterna
trattato come figlio docile e affezionato.
Assistimi col dono del TIMORE
perché sia sempre delicatissimo
per non darti dispiacere neppure nelle piccole cose.
Forma in me GESÙ come l'hai formato nel seno di MARIA
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