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Per la vita del mondo
Un cammino di stupore nell’Eucaristia

A Silvano Pedrollo,
uomo e amico singolare,
per la fraterna condivisione
di un cammino di missione

Introduzione:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo
Un giorno, alzai la mano tremante, dinanzi all’altare, e iniziai il particolare percorso eucaristico di uomo del consacrare e del benedire cioè
del portare tutto nel nome del Padre… Da più di un quarto di secolo
salgo l’altare e poggiando la mano destra sulla fronte, do l’avvio alla proclamazione del Segno della Croce. Si mette in moto e si riattiva un’onda,
ogni volta che alzando la mano destra, inizio a pronunciare quella formula di fede che risveglia il popolo e dà l’avvio, la nota della celebrazione
eucaristica e della celebrazione della vita.
Quel gesto ha il potere di trasformare tante singole persone, radunate, in un popolo anzi in una Comunità; fa parlare la lingua universale
della Croce e dell’Amore; fa sentire figli dello stesso Padre, fratelli in Cristo, Comunità nello Spirito Santo; provoca un movimento universale di
comunità, radunando in unità milioni di persone, nel mondo intero, che
da due millenni, prendono parte a quell’onda lunga della Croce.
Infinite volte ho alzato quella mano col popolo e insieme abbiamo
dato quella risposta di fede alle vicende gioiose e dolorose della vita!
Con i giovani che col battesimo decidevano di cambiare direzione
alla loro vita; con coloro che ripudiavano il loro peccato; con le coppie
che consacravano il loro amore nel matrimonio; con i genitori che presentavano i loro bambini al Signore; con coloro che piangevano i figli morti
drammaticamente; con i moribondi che respiravano con fatica, ho detto:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Oltre diecimila
volte ho celebrato la Messa, sempre Nel nome del Padre…
Queste riflessioni che scaturiscono da una singolare ed esaltante
esperienza battesimale, missionaria, dalle riflessioni di una vita, vuole essere un sussidio di formazione eucaristica, di meditazione sulla Messa; un
aiuto per la Lectio divina sui testi liturgici; un tentativo di penetrare nel
segno della croce, all’interno del quale si celebra l’Eucaristia: fra il segno
di croce dell’inizio e quello della fine, un tesoro, infiniti gesti e dimensioni di vita!
Mi son fermato appena sotto la superficie, a Voi la sfida di andare
più in profondità, nella risorsa inesauribile dell’indefinibile, irraggiungibile, inafferrabile, stupenda Eucaristia. Tutto è poco per l’Eucaristia. Mi
permetto perciò di rimandare ad altri miei scritti, sullo stesso argomento,
per non ripetermi, per semplificare, collegare e dare la possibilità di spaziare.
Penso che per l’Eucaristia, si può anche rischiare di essere immodesti, di denudarsi. Lo faccio volentieri, per offrire il mio contributo d’amore,
per dire pubblicamente che vorrei amarla come merita!
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La Messa
Dolce è il ricordo di Gesù che dà al cuore gioie vere, ma più del miele
e di ogni altra cosa è la Sua dolce presenza. Niente si canta di più soave,
niente si ascolta di più gioioso, niente si pensa di più dolce, di Gesù, Figlio di Dio. O Gesù, dolcezza dei cuori, fonte di verità, luce delle menti,
Tu superi ogni gioia ed ogni desiderio. Quando visiti il nostro cuore allora
risplende in esso la verità, perde ogni valore la vanità del mondo e nel
profondo arde la carità. Dona a noi, generoso, il perdono, la ricchezza
del tuo amore; concedi a noi di contemplare coi nostri occhi la Tua gloria.
Noi cantiamo a Te, che sei il Figlio diletto, che del Padre e dello Spirito il
divino splendore a noi rivela. (Inno delle Lodi del 6 agosto)
Scriveva P. Giovanni Vannucci: Si studia il catechismo, si impara bene
la formula e si pensa di credere nello Spirito Santo. Se non perfori la formula, se non entri con la grazia dello Spirito che ti viene da una preghiera
profonda e vivificante, la fede diventa arido sforzo, poi si spegne. E con
la fede si spegne la vita. Invece vivere la vita dello Spirito Santo significa
dilatare il nostro cuore sconfinatamente. Dobbiamo accuratamente scendere nel profondo del nostro cuore1).
Siamo chiamati a sviluppare, scoprire, vivere, entrare dentro, meditare i significati, le parole, le frasi, i gesti, i riti della Messa che devono
ricevere in noi un’eco infinita. Dovremmo cogliere una parola, portarcela
nel cuore, conservarla (cfr Lc 2, 19), per gustare la ricchezza della Liturgia
e cogliere i fiori meravigliosi del prato della celebrazione eucaristica.
Questo ci aiuta a vivere eucaristicamente: Partecipare (all’Ultima
Cena); Interiorizzare (come Maria che conservava nel cuore…); Contemplare (la Trasfigurazione); Riconoscere (il Risorto come i discepoli di
Emmaus); Adorare (come la Maddalena, i Magi); Mangiare (come la folla
della Moltiplicazione dei Pani); Attualizzare (in obbedienza al comando:
Fate questo...).
La nostra vita dovrebbe identificarsi con l’Eucaristia e l’ Eucaristia
dovrebbe identificarsi con la nostra vita
Un cristiano praticante mi ha stupito dicendomi: “L’Eucaristia è la mia
passione!” Noi cattolici che usiamo conservare l’Eucaristia, possediamo
una presenza, un patrimonio e la possibilità di una dimensione di adorazione che è tutta da sviluppare.
Il vivere l’Eucaristia ed eucaristicamente non si riferisce quindi soltanto a interiorizzare la compagnia eucaristica, ma anche a uno stare con, a
Tu per Tu, con Gesù eucaristico.
La Messa ha bisogno di vestirsi di silenzio e di stupore, per non rischiare di diventare qualcosa di umano, sociale, di nostro, di bello ma
Giovanni Vannucci, Eserci Spirituali, Mondadori, Milano, 2000

1)

9

non ciò che ha fatto e ci ha comandato di fare il Signore. Non la si può
ridurre a un rito, a un qualcosa di aggiunto, di posticcio, a un’appendice,
per la fretta, la distrazione, l’abitudine o l’assuefazione.
Il luogo dell’Eucaristia è la stanza nuziale. Una persona che non ha
rispetto per la stanza nuziale, non è felice del matrimonio. Un cristiano,
che non eccede d’amore per l’Eucaristia e per il luogo dell’Eucaristia,
non è felice del suo essere. Un celibe per scelta vive l’Eucaristia come
coniugalità. Si riconosce l’autenticità della sua vita da come vive e ama
l’Eucaristia e la casa del Signore.
La mia casa sarà casa di preghiera (Mt 21, 13). Lo zelo per la Tua Casa
mi divora (Gv 12, 17). Quale gioia quando mi dissero andremo alla Casa
del Signore! (Sl 122[121], 1). Non si tratta solo della casa di pietre ma di
una profonda dimensione spirituale, ecclesiale ed eucaristica.
È stupendo il gesto del sacerdote che bacia l’altare, mi fa pensare
allo sposo che bacia la sua sposa; bisognerebbe provare, ogni tanto, a
baciare la soglia della porta della chiesa, prima di entrare, come gesto
pedagogico e provocatorio.
Il credente deve considerarsi uomo - donna del tempio, come la profetessa Anna che non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte
e giorno (Lc 2, 37). E come dichiara convinto il salmista: Per me un giorno
nei Tuoi atri è più che mille altrove (Sl 84[83], 11).
Deve considerarsi uomo - donna del pane.
Dovrebbe essere esperto, sviluppare la sensibilità, saper cogliere,
percepire, afferrare la presenza divina nel pane. Una donna cieca mentre
andava in chiesa, stava per inciampare, a causa di lavori in corso. Le consigliai di pregare in casa. Lei mi rispose: “Non è lo stesso. Io lo sento che
in chiesa c’è Gesù!”
Bisogna riscoprire e rivalutare l’impegno per l’Eucaristia, per l’Eucaristia domenicale, per la crescita della comunità, perché sia veramente
festa, per dare alla chiesa la veste di casa accogliente, per sviluppare
l’accoglienza dei nuovi, dei fragili e dei lontani.
Dovremmo sentire e vivere la Messa domenicale come il centro della
settimana, il momento più alto, il punto focale: Se chiamerai il sabato
delizia…troverai la delizia nel Signore (Is 58,13–14)
L’Eucaristia è scala, strada, corda, cibo, grembo, liquido amniotico,
culla, braccia che ci accolgono, sole, mare in cui nuotiamo, è la trama
della tela sulla quale il cristiano costruisce la sua vita di fede. Nell’Eucaristia c’è tutta la verità, tutto Dio, tutta la fede, tutto il mistero, tutta la vita.
L’Eucaristia è il momento alto del credente, il vertice, il massimo, l’approdo e la partenza, “la fonte e il culmine”, “l’alfa e l’omega, il principio e
la fine”. È Cristo, vivere Cristo, respirarlo, mangiarlo, bere il suo sangue.
Realizza il Per me vivere è Cristo (Fil 1, 21) non nel sentimento o nella
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fantasia ma nella concretezza eucaristica del pane e del vino.
La vita di fede, la vita religiosa è Vita eucaristica: Prese il pane, lo
spezzò, lo diede loro e disse: nient’altro. Il resto è contorno. La sostanza, l’essenza è l’Eucaristia in me e io nell’Eucaristia; tuffarsi e navigare
nell’oceano di quel pane; immedesimarsi, unirsi a quel pane; fare della
propria vita un pane.
L’obbedienza è Eucaristia: prese il pane (Mt 26, 26); chi vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi
segua…(Mt 16, 24); per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo
santo, egli stese le braccia sulla croce (Prefazio Comune, VI).
Povertà è Eucaristia: autolimitazione: lo spezzò (Mt 26, 26).
Castità è Eucaristia: pane fresco, fragrante, buono: lo diede (Mt 26,
26). Cristo si immola, si sacrifica, si dona, muore. Ecco lì l’obbedienza, la
povertà e la castità.
Nell’Eucaristia c’è il banchetto, il convito, la festa. La vita comunitaria è il banchetto delle nozze dell’agnello: attorno alla Mensa come gli
apostoli nell’Ultima Cena; la festa perenne, senza tramonto, lo stato della
festa; deporre l’abito feriale e indossare l’abito festivo: una corona invece
della cenere, olio di letizia invece dell’abito di lutto, canto di lode invece
di un cuore mesto (Is 61, 3).
Dobbiamo avere il volto di chi è andato a Messa, ha vissuto la Messa,
vivere in stato di Messa. Ogni credente deve poter poggiare su una vocazione eucaristica: nata dall’Eucaristia, che si sostiene, si sviluppa, cresce,
ha senso nell’Eucaristia; essere anime eucaristiche, cioè dall’Eucaristia,
nell’Eucaristia, per l’Eucaristia, con l’Eucaristia, dell’Eucaristia.

Altri riferimenti:
- La Messa e Il giorno del sogno in Carmelo La Rosa, Un Sogno fra le mani, Gribaudi, 2001
- Il giorno di Maria e Il pane di Maria, in Carmelo La Rosa, Maestra di tenerezza, Gribaudi, Milano 2002
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Nel nome …
La Messa inizia con il segno della Croce che ci richiama anche il rito
catecumenale della consegna della croce:
Ora dunque, carissimi candidati avvicinatevi con i vostri garanti per
ricevere il segno della vostra nuova condizione(83).
Carissimi candidati, con il vostro consenso e rinunciando ai falsi culti
avete riconosciuto che il Cristo è la nostra vita e la nostra speranza.
E ora perché possiate diventare catecumeni, io, insieme con me i
vostri catechisti e i garanti, vi segnerò con il segno della croce di
Cristo(84).
Ricevi la croce sulla fronte: Cristo stesso ti protegge con il segno del
suo amore. Impara ora a conoscerlo e a seguirlo.
Ricevi il segno della croce sugli orecchi, per ascoltare la voce del
Signore
Ricevi il segno della croce sugli occhi, per vedere lo splendore del
volto di Dio.
Ricevi il segno della croce sulla bocca, per rispondere alla parola di
Dio.
Ricevi il segno della croce sul petto, perché Cristo abiti, per mezzo
della fede nel tuo cuore.
Ricevi il segno della croce sulle spalle, per sostenere il gioco soave
di Cristo.
Vi segno tutti nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo,
perché abbiate la vita, nei secoli dei secoli(85)
Voi sapete che Gesù, per primo vi ha chiamati a diventare amici. Rimanete dunque fedeli al suo amore e sempre vicini a lui.
È per questo che vi segno col segno della croce di Cristo, che è il
segno dei cristiani.
D’ora in poi, ogni volta che farete questo segno ricordatevi di Gesù e
del suo amore per voi. (322)
Ti segno col segno della croce sugli orecchi, perché tu sia capace di
ascoltare la voce di Cristo
Ti segno col segno della croce sugli occhi, perché tu possa vedere le
opere di Cristo.
Ti segno col segno della croce sulle labbra, perché tu sia capace di
annunziare la verità come ha fatto Cristo.
Ti segno col segno della croce sul petto, perché con fede tu accolga
Cristo nel tuo cuore.
Ti segno col segno della croce sulle spalle, perché tu abbia la forza di
Cristo.
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Segno il tuo corpo col segno della croce di Cristo nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, perché ora e sempre tu viva con
Gesù (323)
(Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, nn. 83 – 85, 322, 323)
Questo rito ci conduce a coniugare e assumere la croce nel nostro
essere. Essa non è una realtà diversa, altra dalla nostra vita ma, come
l’Olio del Crisma, esprime il sigillo dell’appartenenza e dell’identità: Siamo di Cristo! Dobbiamo dare significato alle parole. Cosa significano?
Cosa significa cominciare l’Eucaristia nel nome…?
Nella Messa ogni preghiera, ogni invocazione è rivolta alla Trinità:
Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Quel segno di croce non
è un rito stereotipo ma la nota iniziale, di fondo, portante della sinfonia
della nostra vita e dell’Eucaristia.
Non operiamo in nome proprio, delle leggi, delle tradizioni, delle
abitudini ma nel nome del Padre.
Quel segno ce lo ricorda: partecipo, leggo, canto, predico, ascolto,
celebro, mangio, bevo, do la pace, adoro, vedo, sento, gioisco, socializzo…nel Nome di e per conto di: Fate questo in memoria di me (Lc
22,19).
L’Eucaristia ha senso, si capisce nel nome… È espressione concreta
di quella comunione. Realizza sulla terra la comunione trinitaria: Amerai
il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze
(Dt 6, 5); Cuore – mente – corpo; Dio – prossimo – se stessi: tutto è illuminato dal nome…a partire dal nome… La Chiesa compie i suoi gesti, i
sacramenti, nel nome: Ti assolvo nel nome…Prendo te nel nome…Ricevi
questo anello segno della mia fedeltà nel nome…
Due fidanzati chiesero al parroco di togliere la croce dalla chiesa
durante la celebrazione del loro matrimonio. Il parroco che acconsentì,
si giustificò dicendo che era un giorno di festa. A quel punto però tante
cose non avevano più senso: iniziare e finire la Messa nel nome…dire
prendo te nel nome… prometto di esserti fedele nel nome...
Siamo chiamati ad essere persone in comunione, di comunione; fare
della comunione il fine, lo scopo, il progetto, il mezzo, la strada, la scommessa della nostra vita. Rileggere, verificare, misurare l’efficacia della
nostra vita, a partire da quel nel nome…; essere prete, suora, sposato,
cristiano, catechista, in preghiera, impegnato apostolicamente, testimone, nel mondo, nel nome…; in una comunità, in missione cioè nell’obbedienza, in un momento storico, rendendo ogni intelligenza soggetta
all’obbedienza al Cristo ( 2Cor 10, 5).
Molti si appagano, sono acquiescenti, pensano: ‘Mi fermo quà, per-
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ché poi il vescovo mi vuole bene, mi promuove, mi mette a quel posto di
responsabilità, mi tratta bene…’.C’è gente che sembra obbedire e invece
è soltanto idolatra e cortigiana! Dobbiamo saper vedere che si tratta di
un gradino intermedio! Ci sono tanti che obbediscono in questo modo,
questo è un gran rischio! Non è raro, infatti, che gli istinti idolatrici, non
ancora spenti nel nostro cuore, ci facciano scambiare per obbedienza
evangelica ciò che è solo cortigianeria e per raffinata virtù ciò che è solo
tornaconto!2)
È forse il piacere degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io
piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo!(Gal 1, 10). Bisogna
obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini (At 5, 29); alla Trinità, alla Comunione (celibato e matrimonio); alla festa; all’Eucaristia, cioé alla lavanda dei piedi e al servizio (nell’esercizio dell’autorità e della professione).
Nel nome è abbandono alla Provvidenza che nutre e veste (Mt 26, 26
- 30): povertà.
L’avventura cristiana è l’avventura della Croce: Io ti battezzo nel
nome…; alla radice, alla partenza, all’inizio, in principio (Gn 1, 1): nel
nome. Sulla tua parola getterò le reti (Lc 5, 5); Dì soltanto una parola…(Mt
8, 8). Non ci sono vie di mezzo, solo nel Nome. Nel suo nome scacceranno demoni.. (Mc 16, 17). Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13, 35).
Si tolgono gli abiti dell’umano, del materiale, del carnale, per vestirsi
di altruismo, di generosità, di dono, di incontro. Si rovescia il vaso dell’io,
dell’egoismo, della superbia, del protagonismo, dell’apparire, dell’invidia, per riempirlo della comunione.
Da una vita per il successo, l’avere e il potere a una vita nel nome
della croce; dall’io a Dio; dall’egoismo e dall’egocentrismo, alla comunione; dall’interesse al perdere se stessi; dall’arroganza e dalla violenza,
all’umiltà e alla misericordia; dall’odio all’amore.
La croce, come immagine e come gesto ci richiama: l’amore a tutti
i crocifissi e l’ impegno per la giustizia (negli uffici pubblici); la più alta
espressione della cultura e dei valori umani (nelle scuole), un amore sincero e radicale (nelle stanze nuziali); la speranza cristiana (sulle tombe).
Dicendo nel nome del Padre proclamo l’impegno che scaturisce dal
progetto di vivere da figlio di Dio, da battezzato, in forza del battesimo.
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio
e lo siamo realmente. Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato (1Gv 3, 1 - 2). Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo ‘Abbà, Padre’. Lo Spirito stesso
attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli siamo anche
Tonino Bello, Giuliana Martirani, Fotografie del futuro, Paoline, 2003
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eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo (Rm 8, 15 – 17). Quando venne la
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo
l’adozione a figli. E che siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi
non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di
Dio (Gal 4, 4 – 7).
Esprimo la fede, l’ amore, l’obbedienza a Dio Padre buono, il mio
credo in Dio Padre Onnipotente, creatore…Mi radico e mi fondo nel
nome della bontà divina, della misericordia, del perdono della croce,
dell’altruismo; del mio battesimo; dell’obbedienza; dei comandamenti;
della legge di Dio.
Nel nome del Figlio esplicito l’impegno per la fraternità: farsi fratello
di tutti, creare fraternità, morire per la fraternità.
Nel nome dello Spirito Santo cioè nel nome della comunione, della
comunità, della mia scommessa per la comunità e la vita comunitaria,
della fiducia, della speranza nella comunità, del rifiuto di atteggiamenti
di protagonismo: Non così dovrà essere tra voi…(Mt 20, 25); del preferire
l’andare a due a due; dell’ amore per gli altri; della fede nella comunità
finale: e aspetto la resurrezione dei morti e la vita che verrà.
La croce era la vergogna più pesante, la condanna più dura. Pietro si
terrorizza: Dio te ne scampi. Questo non ti accadrà mai (Mt 16, 22). Glielo
fa dire il suo amore umano a Gesù. Noi diciamo invece nel nome della
croce, del rovesciamento di significati e di valori operato da Gesù; nel
nome dell’incomprensibile, dell’umanamente assurdo, di tutto ciò che il
mondo non può capire, la natura rigetta, l’orgoglio odia, cioè nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Anche la Messa – Missio - Missione, si chiude (o inizia) nel nome.. Vi
benedico nel nome…andate in pace. In quelle parole c’è Dio, il mondo,
la storia, la geografia, il presente e il futuro, io e il prossimo, la terra e il
cielo.
Chi capisce e vive il segno della Croce ha capito tutto. Dovremmo
sentirci testimoni e maestri del segno della croce! Cosa possono capire
gli altri dai nostri segni di croce? È da verificare perciò come mi segno,
come vivo quel gesto, come pronuncio quelle parole, quale eco trovano nel mio spirito, quale movimento spirituale innestano dentro di me,
quanti attimi dura l’esecuzione di quel gesto. Ciò che faccio, dico, sono,
vivo…tutto nel nome della Trinità, della Comunione.
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L’Accoglienza
La Chiesa è la madre dell’Accoglienza, l’accoglienza incarnata di Dio.
I sacramenti sono gesti salvifici di accoglienza.
Ripartiamo dal Battesimo per decifrare i nostri vissuti di accoglienza,
dal primo timido approccio con la Parola che ci segna per la vita. I riti battesimali di accoglienza ci riportano ai primi passi e alle prime emozioni
della fede:
Questa è la vita eterna, che tu conosca il vero Dio e colui che egli ha
mandato, Gesù Cristo.
Questi infatti, risuscitato dai morti, è stato costituito da Dio principe
della vita e Signore di tutte le cose, visibili e invisibili.
Tu non chiederesti oggi col Battesimo questa vita, se già non conoscessi Cristo e avessi deciso di diventare suo discepolo.
Hai dunque già ascoltato la sua parola, hai deciso di osservare i suoi
precetti e hai vissuto in fraterna comunione di preghiera?
Hai già fatto tutto questo per diventare cristiano? Si l’ho fatto.(248)
Entra in Chiesa per prendere parte insieme con noi alla mensa della
parola di Dio (251).
Carissimi, voi già credete in Cristo e volete prepararvi a ricevere il
Battesimo; con grande gioia vi accogliamo nella famiglia cristiana,
nella quale potrete conoscere sempre meglio il Signore Gesù Cristo.
Insieme con noi vi impegnerete a vivere come figli di Dio, secondo le
parole del Signore: Amerai Dio con tutto il tuo cuore.
Amatevi l’un l’altro, come io ho amato voi.(319)
Ora potete prendere il vostro posto fra i cristiani riuniti nell’assemblea. Venite dunque, ascoltiamo il Signore che ci parla e preghiamo
tutti insieme. (324)
Il Signore accoglie te, N., nella Chiesa cattolica, Egli nella sua misericordia ti ha guidato ad ottenere nello Spirito Santo piena comunione
con noi nella fede che hai professato davanti a questa sua famiglia
(Appendice 16)
(Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, nn 248, 251, 319, 324, Ap.
16)
Le formule di accoglienza del rito della Messa, ci allargano il cuore
e ci introducono nell’accoglienza eucaristica: scuola, itinerario, percorso
di accoglienza. Fanno riscoprire se stessi, e prendere coscienza di essere…un miracolo di accoglienza.
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La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la
comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù
Cristo sia con tutti voi
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo sia con tutti voi
Fratelli eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi
del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi.
Dio ci accoglie, con le braccia della Comunità, ogni volta che ci accostiamo ai santi misteri.
Ci hanno accolto i nostri genitori nel loro cuore, nel grembo materno, sulle loro ginocchia; il mondo intero, la società, l’umanità, il creato
che ci dà i frutti della terra e la bellezza del mondo.
Respirare, sentire un’altra mano nella nostra, puntare lo sguardo
negli occhi di un altro, salutare, ringraziare è accogliere.
Vivere è accogliere ed essere accolti. Dio è venuto a visitare il suo
popolo.
L’ Eucaristia è esperienza forte di accoglienza. Dobbiamo riscoprire e
sentire lo spessore delle parole iniziali della Messa.
La chiesa è il luogo dell’accoglienza. L’eucaristia è la celebrazione
dell’accoglienza. Siamo accolti…accogliamo
La fede è sentirsi amati, scoprire e accogliere l’ amore di Dio; accoglienza di un invito a Mensa (Beati gli invitati alla Cena del Signore!), di
una parola (Liturgia della Parola), di un fratello (scambiatevi un segno di
pace), di una chiamata, di una missione (andate in pace).
Il Cristianesimo è accoglienza: amatevi gli uni gli altri (Gv 13, 34).
Il Battesimo è il sacramento dell’Accoglienza: il segno, la celebrazione ma anche la storia, le fondamenta, il ricordo, il vissuto, il paradigma, la
sorgente dell’Accoglienza.
Tutti i sacramenti sono celebrazioni di accoglienza.
La vocazione è accoglienza di un dono, del mistero di Dio che si rivela a noi goccia a goccia, giorno per giorno. Ho vocazione nell’accoglienza
della diversità, della novità, del futuro, della speranza; nel vivere e sviluppare l’accoglienza nella vita comune, nella vita spirituale, nella socialità,
nel servire; se il mio orizzonte si allarga progressivamente fino all’infinito;
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se guardo dove spunta il sole e non dove tramonta..
È ricevere fra le mani un gomitolo da aprire ed elaborare, dal quale si
dipana una storia, una vicenda di accoglienza che richiede la scommessa
della vita.
Accoglienza dice vocazione. Ogni vocazione nel mondo, nella professione, nel chiostro, nella politica, nel servizio di Dio, nel celibato, nel
matrimonio, dice accoglienza.
Il matrimonio, in particolare, esplicita una spiritualità dell’accoglienza
di Dio, del mondo, dell’altro, nella concretezza dell’accoglienza della
vita.
L’accoglienza del credente non può essere fredda, per educazione,
per dovere, per tradizione, per interesse, per forma, ma nel nome..; a-cogliere, cogliere da; vedere nell’altro un dono, come Dio lo vede in me.
Si identifica con un esultare nello Spirito Santo: Il mio cuore e la mia
carne esultano nel Dio vivente (Sl 84[83], 3); Ti saluto o piena di grazia, il
Signore è con Te…Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che
hai detto…Il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo…Mosso dunque dallo Spirito si recò al tempio… Sopraggiunta
in quel momento si mise anche lei a lodare Dio (Lc 1, 28 - 2, 38). Videro il
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra (Mt 2, 11 – 12).
Il Nuovo Testamento è un susseguirsi di storie di accoglienza nel Signore, nello Spirito Santo, nel nome: Maria, Elisabetta, Simeone, Anna…
da trent’otto anni aspettavo…(Gv 5, 5); Saulo, fratello mio, mi ha mandato a Te il Signore (At 9, 17).
Si tratta di un cambiamento di ottica, di modo di pensare e di essere,
di una rivoluzione copernicana: dall’io al centro, all’io in periferia.
Il figliol prodigo è l’esempio dell’essere accolto, dell’accoglienza sincera, gratuita, senza interesse, oltre il dovuto e le convenzioni, la legge e
la tradizione: di chi ha voltato le spalle alla porta di casa.
Il Vangelo si può leggere come libro dell’accoglienza e di accoglienze: Cana, Zaccheo, Matteo, la Maddalena, Marta, Maria, la Samaritana, il
buon Samaritano….
L’Antico Testamento ci offre pagine stupende di accoglienza. Abramo prega i due angeli di accettare la sua accoglienza: Miei signori, venite
in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi,
domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada…Egli insistette
tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per
loro un banchetto…Sono entrati nell’ombra del mio tetto ( Gn 19, 1-8).
Melkisedek, re di Salem, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla
sconfitta dei re e lo benedisse (Eb 7, 1). Offrì pane e vino: era sacerdote
del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: ‘Sia benedetto
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Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia
il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici’. Abramo gli diede
la decima di tutto… (Gn 14, 18 – 24). L’ ascolto è l’espressione più elevata
e difficile di accoglienza: Ascolta Israele…(Dt 5, 1).
Accolgo Dio nell’ascolto della Sua Parola. Accolgo l’altro, facendo
posto nel mio cuore alle sue parole.
L’accoglienza è il miracolo feriale, l’esperienza portante dell’ esistenza, la spina dorsale del credente. Persone accolte-amate perciò gioiose,
accoglienti-amanti.
La vita spirituale è la scoperta e l’esperienza dell’accoglienza di Dio,
il nostro eterno noviziato verso l’accoglienza in senso spirituale (Dio, la
Sua Parola, i Suoi doni) e nel concreto del vissuto (il prossimo, se stessi, il
mondo, i lontani, i poveri, i nemici…).
La nostra deve essere un’accoglienza come stile di vita, modo di essere, in anticipo: dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno…(Sl 71, 6);
Dobbiamo ripartire dal Battesimo, in cui la chiesa ci accoglie, fino al
sacramento della confessione e dell’unzione degli infermi, miracolo di
accoglienza: Padre, perdonali…(Lc 23, 34).
Consacrati, destinati, ordinati, scelti, per l’accoglienza, per il cuore
aperto, senza porte e senza difese, senza confini e senza recinti, per esercitare la professione, il mestiere dell’accoglienza.
Cristo ci accoglie ed è accolto, è il nome, il soggetto e l’oggetto
dell’ accoglienza. Ci chiama a godere la sua accoglienza e ricambiarla:
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 25, 40). Ogni bicchiere di acqua donato
nell’accoglienza di un fratello… è scritto nei cieli.
Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a
lui; forse mi accoglierà con benevolenza(Gn 32, 21)
Indurirono la loro cervice per non ascoltarmi e per non accogliere la
lezione. (Gr 17, 23)
Io pensavo: Almeno ora mi temerà! Accoglierà la correzione.(Sf 3. 7)
Gerusalemme sarà priva di mura, per la moltitudine di uomini e di
animali che dovrà accogliere. (Zc 2, 8)
Avete trascurato ogni mio consiglio e la mia esortazione non avete
accolto. (Pr 1, 24)
Degnati di accogliere le parole della tua serva e possa la tua serva
parlare alla tua presenza. (Gdt 11, 5)
In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta
davanti alla gloria di Dio.(Tb 3, 16)
Si gettò al collo del parente Tobia e pianse. Poi egli macellò un montone del gregge e fece loro una calorosa accoglienza. (Tb 7, 6- 8)
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Essa gli andrà incontro come una madre, l’accoglierà come una vergine sposa. (Sir 14, 2)
Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi. (Sir 35, 16)
La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però
l’ hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. (Gv 1, 5. 11
– 12)
Gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto
la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni(At 8,14)
I fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. (At 18, 27)
Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso a pigione e
accoglieva tutti quelli che venivano a lui (At 28, 30)
Colui che mangia non disprezzi chi non mangia; chi non mangia, non
giudichi male chi mangia, perché Dio lo ha accolto. (Rm 14, 3)
Vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Uscite di mezzo
a loro e riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro. E io vi
accoglierò. (2Cor 6, 1. 17 – 18)
Mi avete accolto come un angelo di Dio. (Gal 4, 14)
Se verrà da voi, fategli buona accoglienza.(Col 4, 10)
E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la
parola con la gioia dello Spirito Santo in mezzo alla grande tribolazione. (1Ts 1, 6)
Avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete
accolta non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale
parola di Dio.(1Ts 2, 13)
Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta. (1Tm 1, 15)
Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per cooperare alla diffusione della verità. (3Gv 1, 6)
Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti. (Ap
3, 3)

Altri riferimenti:
- Donna della gioia in Carmelo La Rosa, Maestra di tenerezza, Gribaudi, Milano 2002
- Mani dell’amicizia, Mani del gioco, Mani mie, Mani del cuore, Carmelo La Rosa, Le Tue Mani mi hanno
fatto e plasmato
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I Riti penitenziali
I testi delle rinunzie battesimali:
Carissimi candidati, poiché per la vocazione e la grazia di Dio siete
decisi ad onorare e adorare lui solo e il suo Cristo e a lui solo volete
servire, è questo il momento di rinunziare pubblicamente a quelle
potenze che sono avverse a Dio e ai culti con i quali non si onora il
vero Dio.
Mai dunque vi accada di abbandonare Dio e il suo Cristo e di servire
ad altre potenze.
Non ci accadrà mai.
Mai vi accada di venerare N. e N.
Non ci accadrà mai.(80)
1- Rinunziate a satana e a tutte le sue opere e seduzioni?
2 -Rinunziate a satana?
E a tutte le sue opere?
E a tutte le sue seduzioni?
3 - Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal
peccato?
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni male? (217, 259)
Carissimi candidati, avete scelto di onorare il Dio vero che vi ha chiamati e che vi ha guidati fin qui e di servire a lui solo e a suo Figlio
Gesù Cristo. Or dunque, davanti a tutta la comunità, rinunziate ai riti
e ai culti che non onorano il vero Dio.
Non voltate le spalle a lui e al suo Figlio Gesù Cristo, per passare a
servire di nuovo ad altri padroni.
Non intendiamo servire ad altri che al vero Dio.
Non abbandonate Gesù Cristo, Signore dei vivi e dei morti, che comanda a tutti gli spiriti e a tutti i demoni, per onorare di nuovo N.
Non lo abbandoneremo
Non abbandonate Gesù Cristo, che solo ha il potere di proteggere
gli uomini, per rivolgervi ancora a N.
Non lo abbandoneremo
Non abbandonate Gesù Cristo, che solo è la verità, per rivolgervi di
nuovo agli indovini, ai maghi, a coloro che non vi indicano la vera vita.
Non lo abbandoneremo(371)
Questo è il fonte dell’acqua che lava tutto il mondo; e che ha il suo
principio nella ferita di Cristo. Sperate nel regno dei cieli, o voi che
siete rinati a questo fonte. (383).
(Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti,CEI, nn. 80, 217, 259, 371, 383)
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Nei riti penitenziali della Messa, c’è una tale ricchezza di formule che
ci costringe a rimandare direttamente al Messale. Rileggendole e meditandole con calma, ci si appropria di un tesoro.
Il cristiano è un rinato, un risorto, un perdonato, un innamorato del
perdono. Ama molto colui al quale è stato molto perdonato…(Lc 7, 47).
È legato a Dio e al prossimo dal perdono, (ricevuto e donato). La Tua
bontà mi ha fatto crescere (Sl 18[17], 36). E’ cresciuto a colpi di perdono.
Può dire al mondo: invincibile, Eterna è la Sua misericordia (Sl 100[99], 5).
Tutto a partire dal per/dono (come per Pietro, perdonato e prescelto).
Il perdono di Dio ci fa cristiani: il Battesimo, la Confessione, l’Eucaristia, l’Unzione degli Infermi, sono sacramenti del perdono.
Attraverso la confessione riscendiamo nelle acque battesimali, nel
fiume Giordano. Beati coloro che, sperando nella croce scesero nell’acqua del battesimo3). Coltiviamo un profondo bisogno di perdono, riconciliazione, rinascita, risurrezione; di ricominciare, ripartire, voltare pagina.
Chi si abbasserà sarà innalzato…(Mt 23, 12). Amico, passa più avanti…(Lc
14, 10). Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Umiliatevi davanti al Signore
ed egli vi esalterà (Gc 4, 7 – 8. 10).
Dobbiamo riscoprire il senso del peccato, sviluppare la sensibilità
della coscienza: stanotte la mia coscienza urlerà come un latrato di cani4);
riscoprire la nostalgia, il rigetto delle ghiande, la decisione: Mi leverò e
andrò da mio Padre…(Lc 15, 18); la gioia profonda del perdono. Essere
persone riconciliate e riconcilianti nel Nome… Ecco il nostro più bel documento di riconoscimento, la nostra carta di identità!
Dalla riconciliazione nasce il dono. Non c’è dono, fede, vocazione,
futuro, Dio, senza riconciliazione. Riconciliazione o morte. Diamo al mondo la gioia di essere riconciliati: lasciatevi riconciliare con Dio (2Cor 5,
20).
La pace, la gioia, la preghiera, il servizio, scaturiscono dalla fonte
della riconciliazione che è la fonte del Battesimo, l’acqua viva (la samaritana).
I cristiani sono già usciti dal sepolcro, persone riconciliate e perciò
riconcilianti, di pace, non spigolose, conflittuali, che dedicano la vita
perché il mondo creda nella riconciliazione. Sono chiamati a sconvolgere
il mondo con la luce pasquale della riconciliazione; offrire un servizio di
riconciliazione; essere crocifissi nel Nome… con Cristo, per la riconciliazione del mondo, consacrati per la riconciliazione universale, sull’altare
della riconciliazione.
Meravigliosa la scoperta del Sacramento della Riconciliazione in
Leonardo Mondadori che spiegava così la radice di ogni gioia: Quella
di una confessione fatta bene. Quando ti rialzi, dalla sedia o dall’ingiDa un autore del II Secolo
Ungaretti

3)
4)
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nocchiatoio, ti viene voglia di andartene via fischiettando… La confessione ben fatta, sincera, completa, è tra le maggiori fonti di gioia che un
uomo possa sperimentare. Hai la certezza di essere accolto nella casa
del Padre: riconciliato con Lui, con te stesso, con gli altri. Anche, forse
soprattutto in questo, mi sento profondamente cattolico: non mi basta
fare i conti a tu per tu con Dio, come vogliono i protestanti. Ho bisogno di
quello strumento umano, che mi testimonia il perdono e la misericordia
divina che è il sacerdote….Naturalmente è una gioia che nasce dalla sofferenza che costa il mettersi così a nudo, nella propria miseria…A quella
“prima” confessione seguì la “prima” comunione…Provai un’emozione
fortissima, da brividi nella schiena e lucciconi agli occhi, per la gioia e la
riconoscenza per un simile, sconvolgente dono di quel Cristo5).
Il Patriarca Atenagora affermava in proposito: Occorre fare la guerra
più dura, che è quella contro se stessi. Bisogna riuscire a disarmarsi. Ho
fatto questa guerra per anni ed è stata terribile. Ma adesso, sono disarmato dalla cupidigia di aver ragione: di giustificare squalificando gli altri.
Non sono più in guardia sospettosa e difensiva, gelosamente aggrappato
alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non tengo, in modo particolare,
alle mie idee, ai miei progetti; se me ne vengono presentati di migliori,
o anche non migliori ma buoni, li accetto senza rimpianti. Ho rinunciato
al comparativo di maggioranza. Ciò che è buono, reale, vero. E’ sempre
il meglio per me. Ecco perché non ho più paura. Se ci si disarma, se ci si
spossessa, se lo Spirito ci dà la Grazia di aprirci al Dio-Uomo, che fa nuove tutte le cose, allora Lui cancella il brutto passato, ci rende un tempo
totalmente nuovo, nel quale tutto è veramente possibile.
Nelle culture orientali è di rito togliere le scarpe, prima di entrare
nei luoghi sacri e persino nelle case private. Ci richiama il biblico togliti i
sandali (Es 3, 5). Nella Chiesa non ci si toglie le scarpe ma si compie il rito
penitenziale. Mi piace pensare al rito penitenziale e al sacramento della
Penitenza come al nostro toglierci le scarpe, prima di osare avvicinarci
all’altare di Dio.
Tutta la Messa è attraversata da riti penitenziali: Di noi tutti abbi misericordia…. Non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa…. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi….
L’invocazione: Liberaci Signore da ogni male…ci richiama Gesù il
liberatore e la preghiera di raccomandazione dei moribondi: Libera il
tuo servo, Signore da ogni pena e da ogni tribolazione. Come liberasti
Noé dal diluvio…Abramo dalla regione dei Caldei…Giobbe dalle sue afflizioni… Mosé dalla mano del faraone… Daniele dalla fossa dei leoni…
I tre fanciulli dalla fornace ardente e dalle mani di un re iniquo… Susanna dai suoi calunniatori… Davide dalle mani del re Saul e dalle mani di
Golia….Dal carcere gli apostoli Pietro e Paolo…Per Gesù Cristo, nostro
Leonardo Mondadori, Vittorio Messori, Conversione, una storia personale, Mondadori,
2002
5)

41

Salvatore, che è morto per noi sulla croce e ci ha fatto dono della vita
eterna.
La formula più toccante di richiesta di perdono e di affidamento alla
misericordia di Dio è: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Bisognerebbe puntare
le orecchie e spalancare il cuore di fronte a queste parole, per interiorizzarle, assaporarle e goderle; essere capaci di sconfessare se stessi, il
proprio peccato e il proprio passato.
Nel cuore dell’empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c’è
timor di Dio poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa
e detestarla (Sl 36[35], 2 – 3). Di fronte al peccato il criterio del credente
non è la comprensione dei fatti in sé, la giustificazione o la ricerca di attenuanti ma l’abbandono pieno nell’Oceano della Misericordia divina che
entra fin nelle pieghe più nascoste della coscienza.
Attraverso il peccato ci si educa alla fiducia nella misericordia, si
scopre e ci si apre all’oceano più vasto della fede. Nessuno può misurare
i confini o dare confini alla misericordia. Fra le sue onde, ogni essere diventa grande e ritrova la sua grandezza originaria.

Altri riferimenti:
- Il sacramento della riconciliazione e Guardare il passato con occhi e cuore di sogno, in Carmelo La
Rosa, Un sogno fra le mani, Gribaudi, Milano 2001
- Il perdono dei peccati in Carmelo La Rosa, Una fede di frontiera, Stilo, Bari, 2002
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Chiesa San Martino in Randazzo (CT)

Particolare del campanile di San Martino in Randazzo (CT)

Il gloria
Dalla riconciliazione al canto, alla gioia, alla festa. Dal cielo alla terra,
dall’ alto dei cieli… agli uomini che Dio ama, tutto mi chiama alla festa e
alla gioia: e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria (Liturgia).
Il volto del credente ha l’abito festivo di chi è passato attraverso la
riconciliazione ed è uscito dal buio del sepolcro.
Il nostro sorriso non può essere forzato, finto o interessato ma deve
scaturire dalla fontana zampillante del battesimo e della riconciliazione,
dal calore della festa, dal Nome…
Cristo è la nostra festa, la festa del cuore, il canto nel cuore. Il credente ha il cuore traboccante di canto. La nostra è la fede del canto, della
gioia, della festa. Chi non ama il canto non ha liberato il cuore dalla pietra
del sepolcro. Ha ancora un peso sul cuore. Chi ha spalancato il cuore alla
luce pasquale ha il cuore in festa.
L’opposto di un popolo cristiano è un popolo triste… La Chiesa è la
depositaria della gioia, di tutto il patrimonio di gioia riservato a questo
triste mondo6). Il cristiano è il cantore della vita. Cantare la vita, vivere
cantando, offrire al mondo il canto della vita, è il suo mestiere . Cantare
non è schiamazzare ma esprimere la gioia che scaturisce dolcemente,
senza violenza.
L’ onestà, la correttezza, la trasparenza di vita sono una proclamazione della santità di Dio: Tu solo il santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo…Il volto, il corpo, le mani, il sorriso, le azioni, la nostra vita, devono
essere un canto di lode, il canto degli angeli alla grotta di Betlem.
Un mio amico musulmano mi raccontava, con gioia, una sua esperienza positiva di una Comunità cristiana. Io gli dissi: purtroppo tanti di
noi sono falsi cristiani o cosiddetti cristiani. Lui replicò subito, dicendomi:
‘No, in fatto di falsità conosco molti più musulmani che cristiani. Io proseguii: La nostra religione è completa, ha tutto. È gioiosa, festiva, allegra,
accogliente, solidale, umana, fraterna . Se la vivessimo veramente tutti
verrebbero a noi. Purtroppo non la viviamo. Lui mi confermò: sì, è vero!
Viviamo per lodare, per benedire (bene-dire – bene-dictus, benedetto). Dire bene deve essere il nostro stile. Se non si può dire bene,
tacere. Bisogna però salvare la giustizia e la verità: in un contesto giusto,
normale: dire bene; di fronte ad esigenze di giustizia e di verità: gridare
la verità dai tetti; farsi uccidere per la verità, ne vale proprio la pena, Giovanni Battista insegna.
Persone riconciliate, chiare, lineari, senza secondi fini, non si prestano
a tollerare ingiustizie, falsità, sotterfugi, ambiguità, doppie vite.Mi hanno
spiegato che chi ha paura della verità della propria vita diventa reticente
sulla verità degli altri anzi li copre per non scoprire se stesso. Non è più
Georges Bernanos, Diario di un parroco di campagna, Mondadori, 1998
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sufficiente dire cristiano: Bisogna dire “Cristiano che non mente” neppure per omissione, che dona la verità tutta intera, non la dà mutilata[…]La
Parola di Dio! È un fuoco arroventato. E tu che l’insegni vorresti prenderla
con le pinze, per paura di bruciarti, non l’afferreresti a piene mani?7)
Il gallo canta la luce del giorno dall’alto dei tetti, (forse per questo
nelle pitture paleocristiane è simbolo di Cristo?). Quello che vi dico nelle
tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo
sui tetti (Mt 10, 27). Ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne, sarà
annunciato sui tetti (Mt 12, 3).
Non possiamo avere discorsi segreti ma tutto alla luce del sole, come
Gesù sulla Croce, essere crocifissi, inchiodati alla Verità, in una nudità
indifesa. Nulla da coprire, da nascondere, da non potersi dire. Tutto luminoso, vero, sincero, come stare sulla Croce al posto di Gesù.
Cantiamo la verità, non la nascondiamo. Non si può porre la lampada sotto il letto ma si deve porre sul lucerniere (cfr.Mc 4, 21). Proclamiamo
la verità nella vita, come sull’altare. Consacriamo la vita alla verità. Siamo
al servizio della verità. Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per
amore di Gerusalemme non mi darò pace (Is 62, 1). Tutto quello che è
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita
lode. Tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri (Fil 4, 8). La nostra vita
deve cantare e proclamare la verità, scoprire, senza pietà, ciò che si vuole
nascondere. Come una fonte luminosa deve giungere negli angoli che si
vogliono tenere al buio; denudare, togliere le maschere.
La vita di fede esige sincerità. E’ una scommessa della propria vita al
servizio della verità. Il cristiano deve esigere la sincerità dagli altri. Nella
sincerità di tutti si costruisce la vita comunitaria che è il canto del gloria.
Stare insieme è come formare un coro che canta insieme le lodi di Dio, le
sue meraviglie. Vedere persone che stanno bene insieme è come sentire
cantare un bel gloria nella Messa. Dio è testimone che la nostra parola
verso di voi non è “sì” e “no”. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo che abbiamo
predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu “sì” e “no”, ma in lui c’è
stato il “sì”. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute “sì”.
Per questo sempre attraverso lui sale a Dio il nostro “Amen” per la sua
gloria. (2Cor 1, 18 – 20)
Il Dio fedele, l’amore vero che non viene meno, mi renda assetata di
quell’amen caro di cui ci riempie, mi faccia assaporare quell’amen dolce
di cui ci ristora, mi faccia consumare in quell’amen salutare per cui ci perfeziona, affinché io possa meritare di fare perenne ed efficace esperienza
di quell’amen soave nel quale credo di poter vedere, dopo questo esilio,
lo stesso vero amen, Gesù figlio di Dio che è il tutto dell’anima amante e
con il Padre e lo Spirito santo dona ogni bene e mai abbandona quel che
Georges Bernanos, Pensieri parole profezie, Paoline, Milano 1996
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Particolare del campanile di San Martino in Randazzo (CT)

ha creato. Amen. Amen. Amen8).
L’esercizio della professione per un credente è il proprio canto del
gloria sul posto di lavoro. Cantiamo la vita, cantiamo con la vita, con la
testimonianza, l’impegno e la coerenza. Il cristiano sparge, a larghe mani,
il seme del canto, ovunque vada. Il vestito, il volto, gli occhi, la casa,
l’angolo di lavoro, l’orto, il giardino, il balcone, cantano la nostra fede.
L’ordine, la disciplina della vita cantano l’ordine e la disciplina interiore.
Il rispetto dell’altro e della sua dignità, cantano il rispetto dell’Altro che
mangiamo in chiesa e portiamo dentro.
Nel cuore portiamo con noi l’eco del canto della chiesa che ci fa
compagnia, nelle ore e nelle situazioni tristi. Anche di fronte alla morte, il
cristiano canta l’Alleluja che porta sempre con sé, in un angolo del cuore,
da una Pasqua all’altra.
È entusiasmante nella Bibbia, soprattutto nei Salmi, l’invito a cantare
al Signore.
Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome o Altissimo ( Sl 9, 3)
Cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato (Sl
15, 1 – 2)
Con il mio canto gli rende grazie (Sl 28[27],7)
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate (Sl 33[32], 3)
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo (Sl 40[39], 4)
Di notte per lui innalzo il mio canto ( Sl 42[41], 9)
Io canto al re il mio poema (Sl 45[44], 2)
Loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azioni di grazie (Sl
69[68], 31)
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore (Sl 77[76], 7)
Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l’arpa
(Sl 86[85], 3)
È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo (Sl
92[91], 1)
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la
terra (Sl 96[95], 1)
Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi (Sl
98[97], 1)
Al lui sia gradito il mio canto (Sl 104[103], 34)
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza (Sl
118[117], 14)
Ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull’arpa a dieci corde (Sl
144[143], 9)
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al noS. Gertrude

8)
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stro Dio (Sl 147[146],7)
Canterò per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna (Is
5, 1)

Altri riferimenti:
- Canto nel cuore, in Carmelo La Rosa, Un sogno fra le mani, Gribaudi, Milano 2001
- La Pasqua, in Carmelo La Rosa, Una fede di frontiera, Stilo, Bari 2002
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La Parola di Dio
Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete
ricevuto, nel quale restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza se
lo mantenete in quella forma in cui ve l’ho annunziato (1Cor 15, 1 – 2).
Consegna della Parola di Dio
Dio illumina ogni uomo che viene nel mondo e attraverso le opere
della creazione gli manifesta le sue invisibili perfezioni, perché impari
a rendere grazie al suo creatore.
A voi, che avete seguito la sua luce, si apre ora la via del Vangelo
perché ponendo i fondamenti di una vita nuova, riconosciate il Dio
vivente, che realmente rivolge agli uomini la sua parola.
Camminando nella luce di Cristo, abbiate fiducia nella sua sapienza e
così, ogni giorno affidando a lui la vostra vita, possiate di tutto cuore
credere in lui.
Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vostra guida, perché
possiate raggiungere la vita eterna.
Siete pronti ad incamminarvi oggi per questa via, sotto la guida di
Cristo?
Sì, sono pronto (Prima adesione,76)
Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio (Consegna dei Vangeli,
93)
La santa Chiesa di Dio desidera ora assicurarsi se questi catecumeni
sono idonei a entrare nel gruppo degli eletti per celebrare le prossime solennità pasquali.
Chiedo perciò a voi, padrini, di dare la vostra testimonianza:
Hanno ascoltato fedelmente la parola di Dio annunziata dalla Chiesa?
Hanno cominciato a camminare davanti a Dio, mettendo in pratica la
parola che hanno ascoltato?
Sono stati in fraterna comunione con voi e hanno partecipato con voi
alla preghiera?(Presentazione dei candidati, 144) (Rito dell’iniziazione
cristiana degli adulti,Ed CEI nn. 76, 93, 144)
Dall’accoglienza e dalla riconciliazione scaturisce la capacità di ascolto che è un atteggiamento di fondo:
- si impara ascoltando
- ci si incontra nell’ascolto
- ci cresce nell’ascolto
- si ama ascoltando
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Il cristiano è l’uomo dell’ascolto, in ascolto, su tre dimensioni, su tre
strade:
- riflettere su Dio
- credere a Dio che parla
- amare Dio che ci ama
attraverso tre doni: IL CREATO, LA BIBBIA, IL CUORE, tre scalini, tre
scale mobili verso l’infinito.
RIFLETTERE SU DIO: la sapienza dell’intelligenza
CREDERE CHE DIO HA PARLATO: la sapienza della fede
AMARE DIO CHE CI AMA: la sapienza del silenzio interiore, il silenzio
dell’amore che crede all’amore.
IL LIBRO PIU’ DIFFICILE DA LEGGERE È IL NOSTRO CUORE
E’ una comunione: non ci si accontenta di guardare né di ascoltare,
qui si tace. Non si cerca di comprendere, né di vedere, né di sentire ma
di amare.
Ascoltando un missionario che parlava del suo impegno per dare
l’acqua alla gente, mi sono ricordato di quei credenti del Brasile che se
vogliono sentir parlare della Parola di Dio vanno dai pastori evangelici,
se vogliono affrontare il problema delle strade, dell’acqua…vanno alla
Chiesa cattolica.
Siamo chiamati a sviluppare la dimensione dell’ascolto che ci è proposto dall’annunzio della Parola di Dio, ove il silenzio e lo stupore trovano il loro spazio e il loro modo di esprimersi nell’accoglienza della Parola.
Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà
del suo corso, la tua parola onnipotente, Signore, dal cielo, dal tuo trono
regale, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio (Sap 18, 14 – 15).
Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori,
illudendo voi stessi… Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge
della libertà…troverà la sua felicità nel praticarla (Gc 2, 22 – 23) .
Il silenzio, l’ascolto e lo stupore sono dono della Parola al cuore dell’uomo e del cuore puro alla Parola: accoglienza evangelica di Dio nell’ascolto filiale e affettuoso del suo pensiero, delle sue indicazioni, delle
sue vie.
Nell’Eucaristia accogliamo la Parola, il Pane e il Vino, e il fratello. Ci
mettiamo in comunione con Dio attraverso la Parola , il Pane e il Vino e il
fratello.
La comunione si esplicita e si vive in tre momenti, tre dimensioni in
uno: la Parola, il fratello, il pane e il vino, così come il cibo ha tre dimensioni: la cultura per la mente, il pane per il corpo, l’Eucaristia per lo spirito, tre cibi essenziali e complementari.
Alcuni praticanti, non sono ammessi alla comunione con il pane santo. Se non possono vivere una comunione piena, completa e visibile nel
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segno concreto del pane, non sono esclusi però dalla Comunione nella
Parola e nel fratello, che non hanno minore importanza.
La comunione col fratello è come l’anello di congiunzione fra la comunione con la Parola e la Comunione con il Pane Santo. È indispensabile e irrinunciabile, “conditio sine qua non”. La sua assenza è incapacità
di sintonizzarsi con la Parola, di mettersi in ascolto, in comunione e in obbedienza alla Parola e ci esclude dalla comunione col Padre. Si esprime
simbolicamente nel gesto di pace a chi ci sta accanto
La comunione nella Parola di Dio deve recuperare spessore in noi,
accompagnare l’iter della celebrazione eucaristica, una capacità di stupirci, di sorprenderci, di sbalordirci, di saltare di gioia e di emozione,
nel sentirci raggiunti dalla Parola, cercati, accolti nelle domande e nei
bisogni spirituali; afferrati, sedotti, abbagliati, colpiti, feriti, abbracciati,
avvolti, avvinti dalla Parola.
Prendere atto di esistere dinanzi a Dio nella nostra realtà concreta,
raggiunti e toccati nelle ferite profonde, nelle pieghe dello spirito; che il
mio grido ha trovato accoglienza in Dio, ha commosso il suo cuore.
Dio ha scritto una lettera d’amore, ci risponde. Ci parla in Cristo.
Nella sua carne ferita ci scrive la più bella lettera d’amore. Ci parla nella
natura anch’essa una lettera d’amore e ci parla nella Scrittura, lettera
che non perde mai efficacia, non scade, è sempre nuova e fresca, pane
sempre fragrante, vino nuovo, per ogni uomo, per tutti i tempi, per ogni
angolo della terra.
Le ricchezze di Dio ci vengono imbandite nella mensa della Parola!
L’ascolto, la meditazione e il confronto con la Parola di Dio, come una bilancia, misurano e pesano il valore esatto della nostra comunione. Senza
di essa c’è il mio criterio naturale, le mie unità di peso e misura, spesso
falsate da una quantità di varianti impreviste e imprevedibili.
La Parola è lo specchio ove appare il mio vero volto, si rivelano
anche tutte le sue rughe e le sue macchie. Mi conduce alla presa di coscienza della mia reale situazione e al bisogno infinito di misericordia. Mi
rivela il peccato e la misericordia divina e li collega fino a ridarci un cuore
nuovo.

La Parola del Signore meriterebbe un discorso a sé, una riflessione molto più esauriente.
Poiché avevo già scritto molto sull’argomento, mi permetto di rimandare a:
Altri riferimenti:
- Sognare è aprire il libro di Dio, Parole che accendono un sogno, Parola che brucia e Lievito del mondo,
In Carmelo La Rosa, Un Sogno Fra Le Mani, Gribaudi, Milano 2001
- La Parola di Gesù e Il Silenzio di Gesù, in Carmelo La Rosa, La Locanda, Gribaudi 2000
- Parola di Maria, in Carmelo La Rosa, Maestra di Tenerezza, Gribaudi, 2002
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Il credo
Promesse battesimali:
Si avvicinino gli eletti per ricevere dalla Chiesa il Simbolo della fede.
Carissimi: ascoltate le parole della fede per mezzo della quale riceverete la nuova vita in Dio. Sono poche parole, ma contengono grandi
misteri. Accoglietele e conservatele con cuore sincero. (186)
Io credo….Concedi, Signore, che questi eletti, che hanno conosciuto
il tuo disegno di amore e i misteri della vita del tuo Cristo, li professino con la bocca e li custodiscano con la fede e compiano sempre
nelle opere la tua volontà (198).
Credi in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, e nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla
destra del Padre? Credi nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della
carne e la vita eterna? (219, 260)
Che cosa desideri?
Desidero diventare cristiano.
Perché vuoi diventare cristiano?
La fede in Cristo che cosa ti dona?
La vita eterna (318)
Perché credo in Cristo. Credo e professo tutte le verità che la santa
Chiesa cattolica crede, insegna e annunzia come rivelate da Dio (Appendice n 15)
(Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, nn, 186, 198, 219, 260, 318,
15 App.)
La nostra vita di fede inizia e si realizza con due parole: rinuncio (atto
penitenziale) e credo. Prima “rinuncio”: riconciliazione, risurrezione, rinascita. Il rinuncio ci abilita a dire credo.
Le promesse battesimali ci fanno dire le due parole sulle quali inizia,
si basa, si costruisce e si vive, giorno per giorno, la nostra fede.
Non c’è fede se non abbiamo rinunciato a nulla e facciamo tutto ciò
che fanno gli altri. Senza il “rinuncio” la fede è un altro pezzo di mondo
prolungato: fanatismo, superstizione, gelosia, tradizioni, gesti umani, riti
senza anima.
Il nostro cuore non appartiene a Dio. Solo con il “rinuncio” si fa spazio a Dio nel cuore e Dio può essere veramente Il Padre Onnipotente, il
Creatore e Signore del cielo e della terra, del cuore, della vita, dei sentimenti, dei pensieri, delle azioni, dei progetti, dei sogni, del futuro.
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Il Credo è una formula di parole? Una filastrocca? Una poesia? Una
preghiera?
Amare la vita, lavorare, pregare, amare la propria sposa, essere fedeli, perdonare, amare l’ordine, la pulizia e la bellezza, vivere poveramente,
essere contenti, gioiosi, entusiasti, impegnarsi è dire credo.
Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita
eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella
professione di fede davanti a molti testimoni. (1Tm 6, 11 – 12). Cosa dice
la Scrittura? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè
la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la
tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere
la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la scrittura chiunque crede in lui non sarà deluso. Infatti:
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. (Rm 10, 8 – 11. 13)
Fede non è solo credere che Dio esista - troppo poco e troppo facile
- ma credere nel senso più ampio, nella vita, negli altri, nell’uomo, nel
mondo, nel futuro, in se stessi. Credere = vivere = abbracciare il Vivente
e la vita, amare la vita e tutto ciò che vive. Credere a polmoni pieni e a
cuore pieno, a 180 gradi, senza riserve e senza limiti. Credere anche in se
stessi, nei propri doni, nelle proprie qualità, potenzialità, risorse.
Il credente concepisce se stesso come una riserva senza fine perché
la sorgente non è in lui ma in Dio, il quale è inesauribile. Non può negarsi
il futuro perché la fede è futuro, al di là, oltre, non solo in senso verticale
ma anche in senso orizzontale. Scopre con stupore che Dio crede in lui,
ha stima di lui, che per Dio vale quanto il mondo intero, che la sua misericordia supera sempre i nostri peccati. Dio sacrifica il Figlio per noi!
I credenti debbono essere riconoscibili dalle azioni che compiono:
ecco un vero israelita in cui non c’è falsità (Gv 1, 47), ipocrisia, sdoppiamento (un vero credente). Non basta essere credenti, bisogna essere
credibili. Gli altri debbono credere in me, nelle mie scelte, nel mio sacerdozio, nel mio celibato, nel mio distacco dai beni terreni e dagli affetti
umani, nei voti, nella consacrazione, nell’abito che indosso, nel modo
di essere e di fare comunità, nella povertà, obbedienza e castità, nella
mia vocazione, nella mia scelta, nei miei passi, nel mio futuro, nella mia
vita di fede, nel mio pregare, nella mia parola, nel mio sorriso, nella mia
professionalità. Debbono scommettere per me, con me, in me, su di me;
cercare il lembo del mio mantello per aggrapparsi a un punto fermo e
sicuro; trovare sicurezza in me.
Credo in un solo Signore, Gesu Cristo, unigenito. Credo che Dio, Dio
solo, agita col Suo Spirito la massa dell’Universo in fermento9).
Credo in una sola Signoria. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me
T. de Chardin

9)
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(Rm 14, 11). Credo nell’Incarnazione: Dio accanto a me, al mio fianco, in
me, nella mia realtà. Credo nello Spirito Santo, il vento della novità. Credo nello Spirito Santo - Amore: Dio è morto per amor mio, per me. Credo
nell’amore crocifisso e perdente. Credo nel futuro, nel domani, negli altri,
nella vita nuova di Gesù risorto, con Gesù risorto, in Gesù risorto.
Senza risurrezione nulla ha senso, tutto è imbroglio e tradimento,
nulla vale, tutto è disperazione. La vita è un baratro che mi ingoia.
Credo nella Chiesa, creatura plasmata sotto l’azione dello Spirito
Santo, opera dello Spirito Santo: sposa – madre – sorella. Come sento,
come vivo, quanto e come credo nella Chiesa?
Credo nelle parole della Consacrazione e nella loro efficacia.
Credo nelle parole, nel gesto e nel sacramento della Confessione
che lava, libera e rinnova.
Credo nel battesimo come legame profondo con Dio.
Credo nel sacramento del matrimonio come grazia, impegno e
scommessa.
Aspetto la resurrezione dei morti e la vita che verrà. La vita di fede
è una vita nello Spirito Santo che ci da una fortissima proiezione verso il
futuro.
Due parole: una vita: rinuncio – credo.
Credo – spero – amo.
Ma noi siamo credenti o innamorati di Gesù?
Quale spessore ha per noi la parola Gesù?
Come, perché, quando, quanto diciamo questo Nome?

Altri riferimenti:
La Sposa, Attesa dell’alba e La vocazione è futuro, in Carmelo La Rosa, Un Sogno Fra Le Mani, Gribaudi,
Milano 2001
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L’offertorio
Il rito dell’offertorio ci offre parole di altissima contemplazione che
vanno proclamate con calma e riflessione.
Sono parole che purtroppo sappiamo a memoria, copriamo con il
canto e forse non riescono più a stupirci.
Ci sono anche altre parole che forse ci sfuggono e meritano la nostra
riflessione:
Umili e pentiti accoglici , o Signore: ti sia gradito il nostro sacrificio
che oggi si compie dinanzi a te.
Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito
a Dio, Padre onnipotente.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel
nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all’altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio
Padre onnipotente
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa
sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a
Dio Padre onnipotente
Dalle cose alla preghiera, alla luce. Dalla preghiera a Dio. Dal pane
e dal vino alla contemplazione. Dal pane al dono, al sacrificio, all’offerta.
L’offertorio ci ricorda i primogeniti di Abele. Dal pane alla storia sacra,
alla creazione, al Creatore, alla fede. Tutto è dono, offerta, lode, gioia,
grazia, meraviglia e stupore. Il cristiano ha gli occhi della risurrezione,
di un risorto, della speranza. È figlio della luce, del giorno. Tutto vede
con gli occhi nuovi dello stupore: Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù.
Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con
lui per la pesca che avevano fatto (Lc 5, 9). Pieni di stupore dicevano: Ha
fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti! (Mc 7, 37). Vede
le piccole cose, le cose semplici. Coglie la bellezza nella semplicità, nella natura. Ove è il cristiano ivi è la bellezza, l’arte, la pulizia, l’ ordine, la
luce.
Il Messale ci fa dire: Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli; infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli
affaticati e gli oppressi: fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei
poveri e dei sofferenti (Canone VC). Ci provoca a continuare: donaci mani
per offrire; cuore per incontrare la bellezza; slancio per staccarci da terra
ed elevarci come un offertorio; vigore per andare agli altri; affettività per
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abbracciare tutto il mondo.
L’offertorio dura 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. È sempre offertorio. Offertorio è vita. La vita è offertorio gioioso. Vita di fede e offertorio
coincidono: Allora ho detto: ecco io vengo Signore, per fare la Tua volontà (Sl 40[39], 8). Obbedienza è offertorio gioioso.
Offertorio è un modo di essere e di vivere, una dimensione di vita, un
modo di stare e di essere dinanzi a Dio e in faccia al mondo; un modo di
sentire e di rapportarsi, di ac-cogliere i beni terreni, affettivi, spirituali; farli giungere alle radici profonde della nostra sensibilità, come godimento
e come cibo ed elevarli quindi nell’offerta, fino a Dio.
L’offertorio è una linea verticale, una carica spirituale, una spiritualità
altissima che entra nel feriale, nel secolare e nel temporale. È la spiritualità della povera gente, di coloro che faticano e sudano per gli altri, di
coloro che soffrono, di chi non possiede più nulla tranne il dolore fisico
o morale. È la Messa dei poveri e dei semplici che innalzano a Dio calici
di lacrime amare di solitudine, incomprensione e abbandono, mancanza
di mezzi e di aiuti, il loro condividere il sudare sangue di Gesù, nell’Orto
del Getsemani. È la santità dei semplici e degli umili, dei perseguitati e
degli oppressi. Sapere per chi, con chi, in chi lavorare, impegnarsi, scommettersi per la giustizia, soffrire e morire. Chi ha trovato un nome al suo
perché e al suo per chi, trasforma le ingiustizie del mondo, l’impegno
dei giusti e le fatiche degli ultimi in una ricchezza incomparabile offerta e
gradita a Dio.
Tutto si può riportare all’offertorio. Povertà è offertorio di abbandono: Nelle Tue mani affido il mio spirito (Sl 131, 5), Padre mio mi abbandono a Te.
Castità è offertorio di condivisione: Come Cristo. Il giusto ha compassione e dà in dono (Sl 37[36], 21).
Gesù sulla croce è l’emblema dell’offertorio. Volere bene, amare
qualcuno è stare sulla croce per lui, con lui, in lui. Colui che ama, amando
non guadagna altro che l’amore che sviluppa in sé. L’amore è passione
di croce. Gesù esprime l’amore, donando ogni goccia di sangue, consumandosi e scomparendo. Una vita d’amore, per amore è annichilimento,
è una vita di croce fino al tutto è compiuto (Gv 19, 30).
Le parole e i gesti dell’offertorio dovrebbero farci vibrare perché non
celebriamo un rito vuoto ma la nostra vita.
La natura è una scala che ci porta dalla contemplazione all’offertorio
e dall’offertorio alla contemplazione. Nel nostro cuore riconciliato trova
spazio ogni bellezza che ci fa alzare le mani in offertorio di lode.
La vita di fede è il proprio offertorio, viverla momento per momento
è mantenersi in stato, in dimensione, in atteggiamento di offertorio.
Le prime volte che si celebrava la Messa in lingua locale e non più

69

in latino, la gente diceva: la cosa che mi piace di più nella Messa sono le
parole che dice il sacerdote quando innalza il pane e il vino. Lì c’è la vita
feriale della povera gente, i sacrifici e le fatiche di chi lavora. L’offertorio
unisce la terra al cielo, l’uomo a Dio. Dà un senso a ogni lavoro e a ogni
lacrima umana, versata per la vita del mondo, nel Nome…, per Cristo…
Offertorio è lavorare, beneficiare dei beni terreni, godere dei doni
del Padre, mangiare nella lode, nel nome…Tutto è vostro ma voi siete di
Cristo e Cristo è di Dio (1Cor 3, 21 -23). Nella goccia d’acqua immersa nel
calice, assume valore di redenzione il lavoro, l’ impegno per la giustizia, il
dolore e il nostro sangue.

Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando
al cielo mani pure senza ira e senza contese (1Tm 2, 8).
Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo
le mie mani verso il tuo santo tempio(Sl 28[27],2).
Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella
mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo
corpo che è la Chiesa ( Col 1, 24).
Offro la vita per le pecore (Gv 10, 15).
Ornam rispose a Davide…Io ti dò anche i buoi per gli olocausti, le
trebbie per la legna e il grano per l’olocausto; tutto io ti offro (1Cr 21,
23).
Di quanto mi darai io ti offrirò la decima (Gen 28, 22).
Se darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per
tutti i giorni della sua vita (1Sam 1, 11).
A te offrirò sacrifici di lode (Sl 116[115], 17).
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio (Sal 54[53], 8).
Ti offrirò pingui olocausti (Sal 66[65], 15).

71

Il Cenacolo
Il maestro ti dice: ‘Dov’é la stanza in cui posso mangiare la Pasqua
con i miei discepoli’? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande
e addobbata; là preparate… trovarono tutto come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua (Lc 22, 11 – 13).
Sala del piano superiore, sala bella, con i tappeti (Mc 14, 15), addobbata, grande, della Pasqua, sei stata scelta per la Cena del Signore! Le
tue pareti dovrebbero allargarsi all’infinito, per permettere a tutti di vedere e ascoltare ciò che scaturisce dalla singolarità e originalità di Dio.
Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò
che voi udite, ma non l’udirono (Lc 10, 23 – 24).
Sala del mondo, dei popoli, delle genti, sala del banchetto nuziale,
del convito, casa costruita sulla Roccia! Stanza che è il mondo, grande
quanto il mondo: il mondo è in quella stanza! Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, si saziano dell’abbondanza della tua casa e li disseti
al torrente delle tue delizie (Sl 36 [35], 9).
Sei la stessa della Pentecoste e dell’Ascensione? Quanti “vissuti”
fra le tue mura, quanti prodigi, quanti segni! Quanto sono amabili le tue
dimore: L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Beato chi
abita la tua casa. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove (Sl
(84[83],).
I nostri piedi si fermano alle tue porte (Sl 122[121], 2). Il cuore del
mondo batte fra le tue mura, sei grande quanto il cuore di Dio! I tuoi figli
come virgulti d’ ulivo intorno alla tua mensa (Sl 128(127), 3).
Casa delle emozioni profonde: in te il maestro e gli apostoli hanno
vissuto insieme le emozioni più intense e contrastanti: Gesù si commosse profondamente (Gv 13, 21); Ed essi addolorati profondamente… (Mc
26, 22); Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione (Lc 22, 15).
Casa della fraternità universale! Casa della cena dei pellegrini!
Casa del dono di sé: dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine (Gv 13, 1); Ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in
sacrificio di soave odore (Ef 5,2).
Casa del servizio: come ho fatto io, facciate anche voi (Gv 13, 15).
Casa dell’amicizia: nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici…vi ho chiamato amici (Gv 15, 13 – 15).
Casa del tradimento: uno di voi mi tradirà…Colui che mangia il pane
con me, ha levato contro di me il suo calcagno (Gv 13, 18. 20).
Casa del dubbio: chi è colui cui si riferisce? (Gv 13, 24)
Casa delle promesse non mantenute: anche se tutti si scandalizzas75

sero di Te, io non mi scandalizzerò mai (Mt 26, 33).
Casa del Comandamento Nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13, 34).
Casa del boccone amaro e della notte: E’ colui per il quale intingerò
un boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda…Dopo quel boccone Satana entrò in lui…Preso il boccone, (Giuda)
uscì subito ed era notte. (Gv 13, 26 – 30).
Casa del pane buono della vita, che si dona e si fa mangiare!
Sala del Pane, che buon odore fra le tue mura! Quale dono di vita,
di rigenerazione e di speranza! Pane del futuro, Pane della luce, Pane di
Dio, Pane di eternità, Pane eterno, Pane che cambia il mondo!
Sala del vino buono, cantina dei Tempi e dei Popoli, da te attingiamo
il vino che rallegra il cuore degli uomini (Sl 104[103], 15). Inebria il mondo
col buon odore del tuo mosto! Corrobora le nostre viscere con la tua
salvezza!
Sala della lavanda dei piedi: gesto altissimo che si fa alla parte più
umile e sofferente del corpo. Tu, Gesù, hai preso i piedi degli apostoli
fra le Tue mani e Ti sei incantato a contemplare i cammini e i vissuti degli
uomini, le loro storie, i loro progressi e i loro passi indietro. Li hai sanati
con le Tue lacrime di misericordia!
Cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio con cui si era cinto (Gv 13, 5). Piedi callosi di pescatori, di contadini,
di pastori, duri come pietra.
Il sipario di quel dramma non è ancora calato sulla scena della storia!
Cristo è sacrificato e donato ancora sugli altari del mondo! E’ contemplato nelle persone stravolte dalle vicende della vita!
Adoriamo, contempliamo Dio in quel gesto; l’uomo e il mondo; i
drammi umani; gli affamati di giustizia, di pane e di Eucaristia; il tumultuare delle genti e le tragedie umane nel cenacolo, grande quanto il mondo,
quanto Dio! In Te batte il cuore di Dio e il cuore del mondo, il cuore dei
“piccoli”; c’è tutto il sangue delle fatiche e delle lotte umane del vivere.
Di fronte a gente sazia di altri cibi, rinnovi l’invito: Prendete, mangiate! C’è gente che non conosce più il pane, non mangia più pane! I
cassonetti della spazzatura sono pieni di pane gettato che fa tornare alle
orecchie inorridite della nostra sensibilità spirituale, l’invito di Gesù: Prendete, mangiate! Profezia di quei cassonetti, come cesti sull’altare, traboccanti di pane che attende di essere mangiato! Lì dovremmo celebrare la
Messa, per cogliere il grido di quel pane profanato, che molti non hanno
e altri ripongono fra le “inutilità”e i ricordi.
Domande e contraddizioni si congiungono e si intersecano in me.
Quando dal cassonetto della spazzatura – che spesso è ognuno di noi
– gli altri potranno cogliere quella voce sommersa che grida nel deserto
(Mt 3, 3): Prendete, mangiate!?
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Prese il pane
La vigilia della sua passione, prese il pane (Can. I) - Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane (Can II) - Nella notte in cui
fu tradito egli prese il pane (Can III) - Avendo amato i suoi che erano
nel mondo li amò fino alla fine (Can IV) - La vigilia della sua passione,
mentre cenava con loro, prese il pane.. (Can VA, VB, VC, VD) -Dopo
la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani
sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo
diede ai suoi discepoli (Can I) - Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli (Can II) - Dopo la
cena, alla stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede ai suoi discepoli (Can III,) - Allo stesso modo
prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli (Can
IV) - Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli (Can VA, VB, VC, VD)
- Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato
tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di
nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli (Can IR) - Egli, venuta
l’ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese
il pane nelle sue mani …Allo stesso modo, in quell’ultima sera, egli
prese il calice e magnificando la tua misericordia lo diede ai suoi discepoli (Can IIR)
Un’immagine significativa raffigura Gesù in un campo di grano biondeggiante, pronto per la mietitura. E’ il commento alla parola di Gesù: La
Messe è molta ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della Messe
perché mandi operai nella sua messe (Mt 9, 37).
Dovremmo pregare, qualche volta, nelle vigne e nei campi di grano,
di fronte alla moltitudine delle spighe, alla singola spiga e al singolo
granellino di frumento, al miracolo della vita, della creazione, al mistero nascosto in quel granellino di frumento, al suo messaggio, alla sua
ricchezza, di fronte alla vita. Contemplare la vita: Poiché la terra produce
spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella
spiga (Mc 4, 28).
Il rapporto fra il Pane Eucaristico e il credente ha mille sfaccettature.
S. Chiara nel film “Fratello Sole e Sorella Luna”, quando passa Francesco e i suoi fraticelli, scende giù e porge loro un pane meraviglioso,
ricco di simbologia, un sole luminoso, come una luce nelle mani: un’immagine bellissima. I frati hanno fame. Nessuna porta si apre per i figli dei
ricchi di Assisi che si sono fatti poveri per Cristo…Si spalanca la porta di
Chiara.
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La persona di fede apre la porta del cuore, ha il pane nelle mani,
porge il pane, ha le mani che profumano di pane. Porge il pane del catechismo, del Vangelo, della verità, della promozione umana, della cultura,
della fede, della giustizia, della pace, della fraternità, del perdono…Maria si è fatta frumento, farina, pane, per il corpo di Cristo; faceva il pane
per Gesù. Il pane rende luminoso il nostro volto, aperto il nostro cuore e
feconde le nostre mani. È meraviglioso fare le ostie, essere i panettieri di
Dio! Maria ha dato il suo grembo, noi prepariamo il pane per l’incarnazione di Gesù.
Troppo freddo e distaccato il contatto con il Pane eucaristico se non
c’è nulla di nostro. Sarebbe bello se nelle chiese ci fosse la stanza del
pane ove chi vuole può preparare il pane per il sacrificio, o un orto ove si
coltiva il frumento e l’uva.
Dio vuole che noi facciamo il pane e il vino, non vuole delle chiacchiere, né dei pensieri espressi bellamente o dei sentimenti nobili e forti.
E il pane e il vino si fanno con l’intelligenza e la volontà, col cuore e con
le mani….Il Cristo ci ha dato il pane e il vino, e il vino buono alle nozze di
Cana. Non ha dato risposte, ha dato se stesso10).
Il credente spezza il pane della condivisione, come il sacerdote sull’altare. Tutto è Eucaristia e contemplazione. Come i tanti chicchi di grano
erano sparsi sui colli, formano un solo pane così voi raccolti dai confini
della terra… (Didaché). È l’uomo – la donna della macina che frantuma
il frumento e si lascia frantumare come il frumento: Lasciate che io sia
pasto delle belve, per mezzo delle quali mi è dato di raggiungere Dio.
Sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per diventare
pane puro di Cristo…Quando il mondo non vedrà più il mio corpo, allora
sarò veramente discepolo di Gesù Cristo. Supplicate Cristo per me perché per opera di queste belve io divenga ostia per Cristo11). Frumento di
Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell’acqua del fonte impastati,
segnati dal crisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per sacramento
di pace: un Pane, uno Spirito, un corpo, la chiesa una – santa, o Signore.
(Liturgia delle Ore). La nostra vita è chiamata a farsi pane per Cristo, pane
di Cristo.
Coloro che vangano la terra, seminano, coltivano, mietono il grano,
non sanno il valore, il significato, l’immagine di quel lavoro: riempite la
terra, soggiogatela (Gv 1, 28). Sono silenziosi e anonimi collaboratori di
Dio creatore, nello sfamare gli uomini. Parte di quel frumento e di quell’uva finirà sugli altari. Essi sono partecipi dell’opera sacerdotale.
Le mani del credente sono mani dell’Eucaristia. Chiara d’Assisi,
quando il monastero fu assediato dai barbari, prese l’Ostensorio e si
affacciò al balcone con l’Eucaristia fra le mani. A quella vista i barbari fuggirono. Mostra il corpo di Cristo, dello sposo. Oggi molte donne ridotte
a uno stato di estrema indigenza spirituale, non hanno altro da mostrare
Georges Bernanos, Pensieri parole profezie, Paoline, Milano 1996
Ivi

10)
11)
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che il proprio corpo e così, invece di respingere il nemico finiscono per
schiavizzarsi sempre più...
La persona religiosa fondata sull’Eucaristia, radicata nell’Eucaristia,
costruita sull’Eucaristia, persona - Eucaristia, del rendimento di grazie,
personalità eucaristica, mostra il pane, il Corpo di Gesù!
Ci sono immagini stupende della processione eucaristica del popolo
pestato, macinato, come il frumento, torchiato come il mosto, per diventare pane e vino di Dio. Popolo eucaristico, popolo del pane è il popolo
cristiano.
Dovremmo distinguerci per il culto del pane, nelle nostre case e
sulle nostre tavole. Il pane in sé è santo perché è da Dio: dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane: è impregnato di sudore e lacrime umane;
è dono della Provvidenza. In alcuni paesi cristiani si usa in certi giorni
(come nel mattino di Pasqua) baciare il pane, tutti insieme, prima di mangiare. Ciò fa sentire la mensa familiare come anticipo, primizia, profezia
della Messa, della Mensa celeste.
Le famiglie dei credenti dovrebbero porsi il problema della valorizzazione del simbolo del pane nella mensa ed essere più scrupolosi in un utilizzo attento e solidale. Dovremmo compiere il nobile gesto del prendere
come dimensione spirituale, eucaristica, come prendere il pane; sentire
e vivere il prendere come gesto eucaristico, unito all’Eucaristia. Prendere
non per appropriarci ma per moltiplicare, benedire, consacrare, dividere,
dare, trasformare, migliorare, a beneficio degli altri.
Ogni volta che prendiamo qualcosa (anche lo stipendio) ci colleghiamo con quel prendere del Giovedì Santo. La vita è una, ha un solo significato. Tutto in Cristo è dono e sacrificio. In lui il nostro prendere diventa
gesto spirituale, eucaristico, da altare: prese, benedisse, spezzò, diede.
- Prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce (Gv 21, 13).
- Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò (Lc14, 4).
- Le prese la mano e la fanciulla si alzò (Mt 9, 25).
- Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte;su un alto monte(Mt17,1).
- Giuseppe prese con sé il bambino e sua madre e fuggì in Egitto (Mt
2, 14).
- Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio (Lc 2, 28).
- Il discepolo La prese nella sua casa (Gv 19, 27).
- Egli (Giuseppe d’Arimatea) andò e prese il corpo di Gesù (Gv 19,
38).
- (La grande folla )… prese dei rami di palme e uscì incontro a lui (Gv
12, 13).
- (Le vergini sagge) prese le lampade uscirono incontro allo sposo
(Mt 25, 1).

Altri riferimenti:
La tavola e il Pane in Carmelo la Rosa, Una fede di frontiera, Stilo, Bari 2002
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Alzò gli occhi al cielo
La vigilia della Sua Passione, prese il Pane nelle sue mani sante e venerabili, alzò gli occhi al cielo a Te, Dio Padre onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi
discepoli e disse;….prese questo glorioso calice nelle sue mani sante
e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai
suoi discepoli e disse…(Dal Messale Romano, Canone 1°).
Quindi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre è giunta l’ora (Gv 17, 1).
Prese i cinque pani e i due pesci e alzati gli occhi al cielo, pronunciò
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li
distribuirono alla folla (Mt 14, 19).
Egli prese i cinque pani e i due pesci e lavati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla
folla (Lc 9, 16).
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti
ringrazio che mi hai ascoltato(Gv11,41).
La nostra vita è un rendimento di grazie a Dio: prese il pane, alzò gli
occhi al cielo, rese grazie. Dalla materia al Creatore, al datore dei doni,
all’origine della storia. Dal pane a Dio, dalla terra al cielo. Non parte dalla
fantasia o dal sentimento ma dalla realtà, dalla materia, dalla terra, dalla
carne. Il credente vede con gli occhi della fede, nella materia, nella carne,
nella terra, l’opera di Dio. Mentre prende una pietra, un pugno di terra,
un fiore, vi coglie i segni della vita, del Creatore. Si trova spontaneamente
ad alzare gli occhi al cielo. Un tramonto che imporpora il cielo, la sera o
un fiore che sboccia al mattino, sollevano il nostro volto fino al cielo.
Il cristiano non può restare indifferente di fronte alla bellezza, la più
piccola e la più semplice perché opera di Dio. Di fronte a ogni dolore
anziché restare impermeabile e in difensiva, perde ogni difesa, scopre la
propria e altrui finitezza e solleva il capo a Dio.
Gesù guardando verso il cielo, emise un sospiro e disse: ‘Effatà’ cioè
‘Apriti!’ E subito gli si aprirono gli occhi (Lc 5). Effatà, cioè Apriti,(ripete la
Chiesa nel rito dell’iniziazione cristiana) perché tu possa professare la tua
fede a lode e gloria di Dio.
Anche se nel suo cuore c’è il buio della notte: la vigilia della sua passione, prese il pane, alzò gli occhi al cielo, rese grazie! Quante volte Gesù
ha alzato gli occhi al cielo! Fra Gesù e il Padre c’era un legame continuo,
ininterrotto, non occasionale, perciò, per lui il gesto di alzare gli occhi al
cielo è il più spontaneo e naturale: Io e il Padre siamo una cosa sola. (Gv
10, 30).
I nostri volti sono rivolti al Signore (Sl 123[122], 2). Dovremmo essere
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maestri dell’alzare gli occhi al cielo. Alziamo gli occhi al cielo ma cosa
vediamo? Le nuvole, l’indefinito al posto dell’infinito? A cosa è legato il
nostro cuore al cielo o alla terra? Il contemplativo legge nel libro della
natura e vi trova le orme del Creatore, della bellezza divina!
Il pane fa alzare anche a noi gli occhi al cielo. Quando si sa alzare gli
occhi al cielo si è capaci di dare. Quando alzi gli occhi vedi i fratelli e a
loro dai il pane, la fragranza della tua vita, la tua gioia di cielo, la pienezza
che scaturisce da quello sguardo verso il cielo che ci riempie il cuore, i
doni dell’intelligenza, le capacità. Il pane mi dà Dio, mi porta a Dio, mi
dà il cielo, mi dà i fratelli. Pane della preghiera, della strada di Dio, dell’incontro con Dio, della mia vita. Gesù nel pane, io nel pane, il Padre nel
pane, la Trinità nel pane, i fratelli nel pane!
Nelle mie mani passa il pane, ma non è mio, non è per me. Nelle mie
mani una ricchezza infinita, ma non per me. A me la gioia di essere strada
dei doni di Dio, strada del pane. Prese il pane, lo spezzò, lo diede.
Nell’alzare gli occhi al cielo imparo a non legarmi a niente e a nessuno. Mi fa essere nel mondo, senza essere del mondo. Se voi foste del
mondo, il mondo vi amerebbe ma poiché non siete del mondo, il mondo
vi odia (Gv 15, 19).
I piedi, quelli sì, li poggio a terra e non sulle nuvole. Si deve sempre
partire dalla concretezza. Sulla terra alziamo gli occhi al cielo. Alzò gli
occhi al cielo col pane nelle mani: immagine colossale. Chi è quel pane,
cosa c’è in quel pane? La materia, la terra, il mondo, l’umanità, il dolore,
il sudore, le lacrime. Tutto al cielo, tutto per il cielo, tutto col cielo, tutto si
veste di cielo. Cosa vede Gesù nel pane? Beate le mani che hanno fatto
quel pane! Maria? Se io sono pane, mi faccio pane, Lui mi prende nelle
mani e alza gli occhi al cielo su di me. Poi dice: Questo è il mio corpo:
prendete, mangiate.
Pensiamo alla vita di fede: prese la mia realtà umana, alzò gli occhi al
cielo, rese grazie, la spezzò, la diede. Pensiamo a quel lo prese nelle sue
mani; a quello spezzarsi del nostro essere, nelle mani di Gesù; a quel lo
diede!
Custodi gelosi della nostra integrità fisica e del nostro essere, accettiamo difficilmente di stare nelle mani di qualcuno. Tutto sta a vedere
nelle mani di chi è la mia vita. Se la mia vita è nelle mani di Gesù nessuna
difficoltà. Se difendo la mia autonomia, la mia libertà cos’è allora la Messa?
Quando il prete dice prese, debbo sentire di essere afferrato, preso,
conquistato, affascinato, sedotto, abbagliato, attratto. Non però che io
abbia conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi
sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato
da Gesù Cristo (Fil 3, 12). Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato
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sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso (Ger 20, 7). La attirerò a me, la
condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore(Os 2, 16).
Io sono lì, preso. Nelle sue mani sante e venerabili che non graffiano,
non strangolano, non stritolano, non stringono, non schiacciano ma fecondano, fanno crescere, accarezzano e danno sicurezza. Quando il prete
dice lo spezzò, è qualcosa in me che deve fare trac, non solo il pane nelle
mani del sacerdote. Allora è Messa per me, celebro la Messa. Quando
il prete dice lo diede debbo sentirmi espropriato, svuotato, estrapolato,
diviso, sparso, dato. Sentire il serrarsi dei denti su di me per mangiare:
prendete, mangiatene tutti. Ciò che sono di buono, di bello, di santo
è divenuto cibo per gli altri, ricchezza per il mondo. Se c’è qualcosa di
buono in me il mondo intero è più ricco, più pulito, più santo. Il mondo
ha qualcosa da mettere sotto i denti, non è più disperato ma nutrito.
Prima del Prefazio il sacerdote ci invita ad innalzare i nostri cuori. È
un appello per la vita. Cosa innalzare? Le mani: Alzo le mie mani verso il
tuo santo tempio (Sl 28[27], 2), a te protendo le mie mani (Sl 143[142], 6);
gli occhi: alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l’aiuto? (Sl 121[120],
1); la voce: a te innalzo la mia voce (Sl 3, 5); i cuori: a te, Signore innalzo
l’anima mia (Sl 86[85], 4); il corpo: vi ho sollevati su ali di aquile per condurvi fino a me…purificatevi! (Cfr Es 19, 5. 10); battesimo, servizio, gioia.
Innalzare tutto: cuore – mente – corpo. Cuore: affettività – sentimenti
– coscienza. Mente: pensiero – intelligenza – cultura. Corpo: materia
– carne – fisicità. Fin dove? Fino a Dio. Occorre che la mia vocazione, il
mio lavoro e la mia vita facciano una cosa sola, che io innalzi tutto ciò fino
a Lui12).
Prima di innalzare il pane, dobbiamo innalzare noi stessi, per poterci
incontrare, superare l’umano, cogliere i frutti dell’albero della vita: la croce. Salire al piano superiore dell’idealità, della spiritualità, della sala del
convito, al piano di Dio. Tante volte noi siamo, restiamo al piano terra o
nello scantinato. Quando preghiamo o partecipiamo alla Messa, prima
della Consacrazione, il sacerdote ce lo ricorda: in alto i nostri cuori.

Georges Bernanos, Pensieri parole profezie, Paoline, Milano 1996
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Particolare del Crocifisso nella chiesa di San Pietro in Randazzo (CT)

Lo spezzò
Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo;‘prendete e mangiate questo è il mio corpo.
Prese il calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo:Bevetene tutti(Mt 26, 27)
Prese il pane e pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: ‘Prendete questo è il mio corpo. Prese il calice e rese grazie,
lo diede loro e ne bevvero tutti (Mc 14, 22 - 23).
Prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro (Lc 24,
30).
Prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai suoi discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla (Mt 15, 38)
Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani,
rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero; ed
essi li distribuirono alla folla (Mc 8, 6).
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che
s’erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero (Gv 6, 11)
Prese il pane, rese grazie a Dio, davanti a tutti, lo spezzò e cominciò
a mangiare (At 27,35).
Atroce parola: spezzare. Il diavolo, il male è divisione, spezza, divide:
dia-ballo divido da.
Cristo è venuto sulla terra per unire, per mettere in comunione.
Spezzò se stesso: è lo spezzato, il separato, il rifiutato dagli uomini e dal
mondo: nasce e muore fuori le mura. Si spezzò, si separò, provò la separazione dal Padre, un’angoscia immensa: Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato! (Mt 15, 34). Si spezzò da sua Madre e dalla parentela:
Mia Madre e i miei fratelli sono coloro che osservano la mia Parola (Lc
8, 21). Ruppe il cordone ombelicale con la famiglia. Se non si ha questo
coraggio non si possono fare scelte radicali di sequela di Gesù. Cristo si
spezzò. Noi siamo di Cristo.
Francesco di Assisi consegnò i vestiti al padre, offrendoci la rappresentazione più bella del battesimo e della scelta religiosa: il passaggio
del guado, il salto dal padre terreno al Padre Celeste, dall’uomo a Dio,
dalla famiglia alla Chiesa; la provocazione, il coraggio di dire: prendi questi sono tuoi; togliere lo scampolo di mondo che ci resta addosso.
Il battesimo è un fatto interiore, spirituale, un distacco, una rottura,
prima di essere una cerimonia. Francesco si spoglia degli abiti paterni. Il
Vescovo lo ricopre con il suo mantello, l’abito della sua nuova appartenenza, della sua nuova famiglia, la Chiesa. La sua nudità umana indossa
l’abito spirituale, ecclesiale, la veste bianca del battesimo: Vi siete spo93

gliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si
rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore (Col 3,
9 – 10). Quanti siete stati battezzati vi siete rivestiti di Cristo (Gal 3, 27). Sei
diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Ricevi perciò la veste
bianca e portala senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù
Cristo, per avere la vita eterna (264) (Rito dell’iniziazione cristiana degli
adulti, nn. 248, 251, 264)
La Confessione è rivivere il passo di rottura del Battesimo. Richiede
decisione e azione: lo spezzò; si alzò; si mise a camminare; andò. È un
ricominciare un cammino a rovescio, all’indietro. Buttare in faccia al mondo i vestiti del peccato e dire prendi sono tuoi, non mi appartengono.
Un amico mi confidò che quando prese coscienza che certi regali
che portava addosso erano legami che lo tenevano nel peccato, spezzò,
ruppe tutto, e piangendo li gettò ai margini della strada, mentre andava
in macchina. Situazione rovesciata di quanto accaduto all’uomo del Vangelo poi soccorso dal buon Samaritano: egli gettò le cose per recuperare
l’uomo che in lui stava perdendosi, mentre i briganti avevano gettato
l’uomo ai margini della strada e si erano presi le sue cose.
Ma se non ci siamo spogliati, se non togliamo niente, quanti vestiti
vorremmo sovrapporre? Un bambino per andare dal medico invece di
togliere l’abito sporco si mise sopra l’abito pulito, così quando arrivarono dal medico ci fu la sorpresa! Anche noi possiamo portare con noi la
sorpresa, sotto la vernice posticcia della fede, sotto l’abito di Cristo! In
Africa non è impossibile che qualche suora, sotto l’abito religioso, porti
ancora gli amuleti e i voti agli idoli del paganesimo!
Se il vestito che ho addosso mi toglie la libertà di sentirmi creatura
fra le creature, un uccello che vola, lega le mie ali, lo riconsegno al padre.
Certi vestiti non tolgono la vergogna ma ci coprono di vergogna, quando
esprimono debolezza e rinuncia alla libertà e alla dignità o sono frutti di
guadagni illeciti, di azioni ingiuste e di compromessi con la coscienza. Se
il tuo occhio ti scandalizza, cavalo…Se la tua mano ti scandalizza, tagliala…Se il tuo piede ti scandalizza, spezzalo…(Mt 9, 43).
Gesù spezzò se stesso dai legami con i propri seguaci, non si legò a
nessuno: Volete andarvene anche voi? (Gv 6, 67)
Spezzò la sicurezza umana: rimetti la spada nel fodero, chi di spada
ferisce, di spada perisce (Mt 26, 52).
Spezzò la dipendenza dal potere e dalla ricchezza: non avresti alcun
potere se non ti fosse stato dato dall’alto (Gv 19, 11).
Spezzò satana, il male del mondo: Lungi da me, satana, sta scritto…(Mc 8, 35). Lo spezzò sotto la croce, nel sepolcro, in una battaglia
trionfale.
Spezzò la morte per sempre: Dov’è o morte la tua vittoria? Dov’è o
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morte il tuo pungiglione? (1Cor 15, 55)
Spezzò la schiavitù: mi ha detto tutto quello che ho fatto (Gv 4, 29).
Spezzò il puritanesimo: chi non ha peccato scagli per primo la pietra
(Gv 8, 7).
Spezzò se stesso, la natura, l’ essere, il corpo, le ossa, le vene, l’orgoglio, gli istinti, la superiorità. Il Figlio dell’Uomo deve soffrire molto ed
essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere
messo a morte e risorgere il terzo giorno. (Lc 9, 22)
Spezzò se stesso perché io potessi mangiarlo, per farsi mangiare, per
arrivare a tutti. Annichilò se stesso per ricomporre me, unificare il mondo,
metterci in comunione con Dio.
Spezzò la croce che fu stravolta, cambiò significato, e perse il suo
triste scopo di distruzione.
Spezzò il suo cuore, per amore, ne uscì sangue ed acqua (Gv 19,
34). Spezzò il velo del tempio da cima a fondo (Lc 23, 45). Spezzò il sepolcro.
Spezzò la sua vita: vita spezzata! Come una freccia che colpisce il
bersaglio, ma frantuma se stessa.
Il brano evangelico del giovane ricco ci presenta lo stesso schema
dell’Eucaristia: Và, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro
in cielo; poi vieni e seguimi (Mc 10, 21) - Prese il pane, lo spezzò, lo diede.
Immagine fortissima dell’Eucaristia nella vita feriale e della scelta evangelica della povertà come modo feriale di celebrare l’Eucaristia.
Anche nel brano del figlio prodigo ritroviamo lo stesso schema: Mi
leverò, andrò da mio padre e gli dirò: Lo spezzò, lo diede e disse. Rientrò in sé stesso: prese il pane, riprese la sua vita nelle sue mani, riprese
il timone della sua vita. Mi leverò, rompere una situazione di stallo, una
catena che ci tiene legati alla terra, alla materia, allo scifo dei maiali: immagine terribile.
I discepoli riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane (Lc 24, 35)
Io dico quelle stesse parole: questo è il mio corpo, spezzo l’ostia, ma
non spezzo niente in me stesso. Lascio tutto intero: il peccato, i difetti, la
natura, gli istinti. Salvo le morbosità, i legami, gli affetti, non getto niente.
Cosa sono disponibile a spezzare per poter fare comunione con Cristo?
È vero quel che dico: lo spezzò, o è una parola che non vivo? Chi perde
la sua vita per me la salverà…Chi salva la sua vita la perderà (Mt 16, 25).
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Lo diede
Siamo credenti, per coniugare il verbo più bello e più ricco di sviluppi, il verbo dare. Siamo nati, esistiamo, siamo chiamati per dare, destinati
a dare. Il mondo coniuga il verbo avere o ricevere o prendere che spesso
vuol dire anche rubare. In alcuni posti prendere significa rubare; rubare
è semplicemente prendere; il verbo rubare non esiste nemmeno, l’hanno
cancellato dal vocabolario parlato! Gesù è nato per dare.
L’uomo dal braccio paralizzato è l’immagine di molti di noi. Ha un
solo braccio. C’era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata…
..Disse al malato: ‘Dammi la tua mano!’. Egli lo fece e la sua mano ritornò
perfettamente sana.(Lc 6,6. 10)
A volte noi abbiamo attivo solo il braccio dei diritti, delle lamentele, dei piagnucolii, delle attese, dell’egoismo; la nostra preghiera può
assomigliare a un’azione sindacale, un sindacare il pensiero, l’opera di
Dio e Dio stesso. Dobbiamo attivare e allungare il braccio del dovere,
del sacrificio, della scommessa, dell’altruismo, nato monco, come i valori
che riguardano gli altri. Gesù ci guarisce il braccio della gratuità e del
disinteresse. Ci presentiamo con un braccio solo. In Dio ritroviamo l’altro
braccio, riscopriamo la gioia di dare a Dio prima di chiedere. Diventiamo
persone normali.
La nostra preghiera deve essere eucaristica, di oblazione più che di
richiesta: ti offro più che ti chiedo, di generosità, di altruismo: esprimere
l’uscire da sé, il superamento di sé, l’oltre se stessi. Non la contemplazione del proprio ombelico che ci assorbe fino a inghiottirci e a farci scomparire ma scoprire un Tu, passare dall’io al Tu, da me a Te, dal chiedere al
dare, da me al mondo, dalla paralisi allo slancio.
In quel Lo diede, Gesù si collega col nostro braccio del ricevere.
Attiva in noi un circuito: dal ricevere al dare. Riceviamo, mangiamo, ci
saziamo, ritroviamo le forze, la carica di energie dello Spirito. Si accende
il motore, si riattiva il sangue nelle vene fino al dare.
Dare cosa? Nulla! Darsi = condividere = sacrificarsi = vivere per =
vivere con = vivere in. Egli ha dato la vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli (1Gv 3, 16). Dal dare al darsi. Gesù deve
poter spezzare il pane della nostra vita e farne cibo per il mondo, per i
peccatori, per gli affamati di Dio: Questo è il mio corpo, Lo spezzò. Darsi
nella radicalità di un sorriso vero che sia uno squarcio di cielo infinito, fino
a Dio, nel calore di una stretta di mano, in uno sguardo di comunione, nel
profumo della purezza della nostra vita, nella compassione (cum-patire=
patire con) con chi soffre, nella gioia di stare accanto a chi gioisce, nel
dolore di piangere con chi piange.
Non appartenersi, non essere nostri, non inorgoglire dei nostri pen101

sieri, non sentire proprio il proprio corpo ma canale ove passano i doni di
Dio per gli altri; non aver cuore per il possesso perché l’abbiamo dato a
Cristo. Scandire tutta la nostra vita in quel Lo diede.
Abele offre i primogeniti del suo gregge (Cfr Gn 4, 4).
Giacobbe offre il figlio Isacco. Anche in noi c’è qualcosa sulla quale
dobbiamo portare il coltello per offrirla in sacrificio a Dio.
Mosé va dal faraone per difendere il suo popolo (Es 4ss).
Melchisedek offre pane e vino (Gn 14).
Giobbe dice: io ero gambe per lo zoppo e occhi per il cieco (Gb 29,
15).
Giovanni Battista grida la verità (Gv 3, 28).
Maria sacrifica la sua volontà: si compia in me la Tua volontà (Lc 1, 38),
con Giuseppe presenta il bambino al tempio, offre la sua primizia a Dio
(Lc 2, 22).
Simeone: Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace poiché i
miei occhi hanno visto (Lc 2, 29).
Gesù va a Gerusalemme: poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu
ci vai di nuovo? (Gv 11, 8). Se è possibile allontana da me questo calice
ma non la mia ma la tua volontà sia fatta (Lc 22, 42). Gli strappano la barba, lo flagellano, lo incoronano di spine. Lui offre il suo volto agli insulti,
agli sputi e agli schiaffi (Cfr. Is 50, 6). A chi ti vuol chiamare in giudizio per
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello (Mt 5, 40). Dare a Dio quello
che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare (Mt 22, 21).
San Pietro: Non ho né argento né oro ma quello che ho te lo do:
alzati e cammina (At 3, 6).
I martiri come Cristo hanno dato il loro corpo, carne da macello, per
essere squartata - fatta a quarti, fatta a pezzi - spezzata.
Ignazio d’Antiochia scrive ai Romani: Lasciate che io sia pasto per le
belve.
S. Martino dette metà del suo mantello a un povero.
Francesco d’Assisi dà le sue ricchezze ai poveri e i suoi vestiti al padre. Lui che aveva ripugnanza verso la lebbra, supera la sua resistenza,
baciando un lebbroso.
S. Camillo si caricò il malato sulle spalle.
Janne Jugan portò la vecchietta abbandonata a casa sua.
Massimiliano Kolbe offre il braccio per la puntura letale, come Gesù
che distende le sue braccia sulla croce.
La filosofa ebrea, convertita, Edit Stein si presentò alla porta del monastero dicendo: Non la passione umana ci può salvare ma la passione di
Cristo. Morì in un campo di concentramento.
Mons. Prendushi Vescovo di Durazzo all’inizio della dittatura comunista dice: è una vergogna per coloro che siamo ancora fuori dal carcere!
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M. L. King affronta i nemici col dono della non violenza: Metteteci
in prigione, e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre casa
e minacciate i nostri figli, e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri
incappucciati sicari nelle nostre case, nell’ora di mezzanotte, batteteci,
lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vi
vinceremo con la nostra capacità di soffrire…L’amore è il potere più duraturo che ci sia al mondo13).
La Beata Gianna Beretta Molla sacrificò la vita per salvare la sua creatura.
Don Gnocchi offre gli occhi, per dare la vista a un bambino.
Un ricercato si convertì e si presentò alla polizia, dicendo: sono io
colui che cercate (Gv18,8)
I terroristi consegnarono le armi nella mani del Card. Martini.
Don Gelmini portò, a casa sua, il giovane drogato che gli chiedeva
aiuto.
Un gruppo di mamme di figli morti prematuramente, ha offerto la
campana a un villaggio dell’Albania e la statua della Madonna allo stesso
villaggio e a un villaggio del Kosovo. Dal dolore alla condivisione. Anche
il dolore per non inacidire ha bisogno di essere condiviso e può rivelarsi
come radice di fecondità.
Tante persone hanno dato gli organi dei figli, morti in incidenti stradali.
Il Beato Giovanni XXIII, visitando un istituto di lusso, disse alle suore:
‘sorelle vi raccomando la castità’. Non avevano dato. La mancanza di povertà dice mancanza di dono. Di fronte al segno evidente del possesso,
è difficile cogliere il dono, la profezia della nostra verginità. Profezia è il
legame con il futuro del nostro valore, l’utilità per il futuro, l’anticipo del
futuro, il contributo offerto dal nostro valore per preparare cieli e terra
nuova, la significatività, l’efficacia, la provocazione del nostro valore.
Se dessi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi la carità niente mi giova. La carità è paziente…(1Cor 13). Gesù prese il pane, lo prese
da Dio: Un corpo invece mi hai dato, allora ho detto: ecco io vengo, per
fare la Tua volontà (Sl 40[39], 8). Abbiamo ricevuto i doni di Dio: la vita,
il corpo, l’intelligenza, la coscienza, le capacità. Tutto abbiamo preso,
abbiamo ricevuto. Nulla abbiamo conquistato o meritato. Tutto è grazia.
Siamo chiamati a trafficare, moltiplicare, diffondere i doni di Dio.
Lo diede esprime la coniugalità fra Dio e l’umanità, l’amore coniugale con Dio. Dio si unisce a noi, ci dà il suo corpo come uno sposo dà il suo
corpo alla sposa e viceversa.
Nell’Eucaristia celebriamo l’Alleanza non più con sangue di animali
ma col sangue di Cristo che si sacrifica per noi, lascia le 99 pecore nell’ovile e va in cerca di quella perduta. Il buon pastore dà la vita per le
M. L. King, La Forza d’amare, SEI, Torino 1994
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sue pecorelle…il mercenario invece fugge perché non gli importa delle
pecore (Gv 10, 12).
Nell’unione Eucaristica c’è lo spasimo dell’amore. La nostra vita è
una ginnastica del desiderio. Punta a quel Lo diede. È la ricerca, l’attesa
dello Sposo, dello Spirito e del Pane. Siamo persone in attesa del Pane,
affamate di quel Pane. Signore dacci sempre di questo pane (Gv 6, 39).
Voi mi cercate perché avete mangiato di quel pane e vi siete
saziati.(Gv 6, 26) Oh se lo cercassimo solo per quel motivo, se cercassimo
il Pane Santo! Se sentissimo l’appetito eucaristico, la fame, il bisogno, la
mancanza dell’Eucaristia!
Ci mettiamo in comunione con tutti coloro che anelano gli atri del
Signore: il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente (Sl 84[83]. 3).
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio
(Sl 42[41], 2). All’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia
carne, come terra deserta, arida, senz’acqua. (Sl 63[62], 2)
Ogni volta che andiamo a Messa celebriamo il vuoto del nostro cuore; una profondità, un sentire, una ricerca; una insoddisfazione: Sin dal
mattino t’invoco e sto in attesa ( Sl 15[14], 4). Precedo l’aurora e grido aiuto, spero nella tua parola (Sl 119[118], 147). L’anima mia ha sete di Dio, del
Dio vivente, quando vedrò il suo volto? (Sl 42[41]. 3) L’anima mia attende
il Signore, più che la sentinella l’aurora (Sl 130[129], 6). Senza questa sete
siamo solo i camerieri della Chiesa, persone di servizio.
Il cristiano è una persona calamitata, presa, attirata, catturata, dall’Eucaristia; lanciata verso l’Eucaristia e dall’Eucaristia: andate in pace.
Che cerco, chi cerco in Gesù? Cerco me o cerco Te? Cerco Te in me o me
in Te? O Te in Te? O me in me? O cerco solo me?
Mi fa terrore la ricerca dei primi posti, dei titoli, dei gradi, dei premi,
del voler raggiungere se stessi anziché Dio; un agire che mira alla “captatio benevolentiae”, inficiato dalla falsità e dalla menzogna; i gesti fatti
per l’uomo e non per Dio; l’ubbidienza agli uomini anziché a Dio.
Cerchiamo il potere, quando in noi c’è senso di frustrazione, di
fallimento, di amarezza, d’insoddisfazione. Quando siamo incompleti
diventiamo attivi per evadere dalla nostra realtà ultima, che è di una
vacuità interiore spaventosa e che vogliamo ignorare. Tanto attivismo
dell’Occidente deriva proprio da una fuga da se stessi. Ci sentiamo vuoti
e ci impegniamo in un’azione agitata e frenetica che ci faccia dimenticare la nostra vacuità interiore….Tutta la nostra azione nasce da un vuoto
interiore e diventa avidità, istinto di possesso, affermazione di noi stessi
e fuga da noi stessi, fuga dall’interiorità, ricerca vana e superficiale di
riempire un vuoto che doveva essere colmato da una comunione intensa
e profonda con l’Essere, con Dio14).
Tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del
Giovanni Vannucci, Esercizi Spirituali, Mondadori, Milano 2000, pag 42
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Signore Gesù(1Cor3,17)
Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non
per gli uomini (1Col 3, 23). La nudità della Croce è la ricerca radicale e
assoluta di Dio.
Non si può spiegare e capire un cristiano senza l’Eucaristia. L’Eucaristia fa il cristiano: il dinamismo verso e dall’Eucaristia. Il cristiano - deve
farsi Eucaristia: Lo diede, rendimento di grazie. Celebra il rendimento di
grazie con le sue energie, i suoi doni, il suo essere. Passa dall’offertorio
all’elevazione, allo spezzarsi, al darsi: Ti benedico, Padre, Signore del
cielo e della terra perché…(Mt 16, 25).
La vita, il lavoro, umiliarsi, chiedere perdono, perdonare, abbassarsi,
annichilirsi, spezzare, calpestare l’orgoglio, vedere nell’altro un fratello è
Eucaristia.
Lo diede è il capovolgimento di un’ottica, di un’impostazione di vita:
non gli altri verso di me ma io verso gli altri, a mani piene, a sorriso pieno,
a disponibilità piena e gioiosa, non a denti stretti, a mezzo servizio, cioè
nella falsità. E’ triste la falsità della vita: sorridere per prendere, per avere,
quando non si capisce la differenza: se la persona è sinceramente falsa o
falsamente sincera!
Non ci si può considerare a mezzo servizio, a tempo, con Dio, la
Chiesa, l’umanità. Il nostro dono deve essere pieno, totale, definitivo
come quello della Croce: Lo diede. Una parola scarna, senza aggiunte.
Non lo diede a tempo, in prestito ma lo diede. Punto. Non lo diede in
parte, non diede qualcosa, non diede i resti, il superfluo ma lo diede.
Non lo diede agli amici, ai suoi, a chi lo capiva ma lo spezzò, per consumarlo tutto e darlo a tutti, senza risparmi, senza resti, senza sconti. Amare
gli altri di pura gratuità: mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo
morì per gli empi nel tempo stabilito (Rm 5, 6).
Mentre Giuda macinava dentro di sé chilometri di tradimento, progetti infami nel suo cuore, Gesù Lo diede. Intinto il boccone, lo prese e lo
diede a Giuda Iscariota (Gv 13, 26).
Prima che gli apostoli scappassero, si nascondessero, avessero vergogna e paura; mentre Pietro scivolava pian piano dalla falsa sicurezza
tramata dal suo orgoglio, verso la fragilità dell’incerto; mentre la pentola
dell’odio bolliva e si consumava la condanna: Lo diede.
Dono vestito di assurdo e di umanamente incomprensibile, superamento di tutte le misure umane, miracolo dei tempi! Parola delle parole
del mondo, colmo di tutte le parole, sei troppo piccola, insufficiente per
esprimere l’universo del dono di Gesù!
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Prese, spezzò, diede.
- Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua (Mc 8, 34).
- Il Signore ne ebbe compassione e le disse: ‘non piangere’. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse:
‘Giovinetto’, dico a te, alzati!” Il morto si levò a sedere e incominciò
a parlare Ed egli lo diede alla madre (Lc 7, 13 – 15).
- Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso
e si avviò verso casa glorificando Dio. (Lc 5, 25)
- Spezzò il pane e ne mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino
all’alba, partì.(At 20, 11)
- Prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò
a mangiare (At 27, 35).
- Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatre grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si spezzò
(Gv 21, 11).
- Diede loro da mangiare un pane dal cielo (Gv 6, 31).
- Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni
sorta di malattie e infermità (Mt 10,1).
- Incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti
immondi (Mc 6, 7). - Ed Egli lo diede alla madre (Lc 7, 15).
- Estrasse due denari e li diede all’albergatore (Lc 10, 35).
- A uno diede cinque talenti, a un altro due, e un altro uno, ciascuno
secondo la sua capacità (Mt 25, 15).
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Particolare del Crocifisso dell’Arciconfraternita del SS. Crocifisso
in San Martino in Randazzo (CT)

E disse:
Questo è il mio corpo…Questo è il mio sangue.
Che senso, che risonanza hanno queste parole nella mia vita? Vivo la
generazione da Dio? Genero Dio? Questo è il mio corpo:
1)Il pane è il mio corpo, debbo farmi pane da mangiare, donare, masticare, frantumare, condividere. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò.
Questo è il mio corpo: un dono. Ecco il senso della mia vita e delle mie
scelte.
2)Il corpo di Gesù è il mio corpo: Cristo Gesù pur essendo di natura
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile
agli uomini, apparso in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce (Ef 2,5–8). Noi abbiamo il pensiero di Cristo (1Cor 2, 16). Vi do infatti l’esempio, perché come ho fatto
io facciate anche voi (Gv 13, 15): siamo chiamati a identificarci, compiere
le azioni di Cristo.
3) Il mio corpo è il corpo di Cristo. Cristo non ha mani, ha le mie mani
per accarezzare, le mie braccia per abbracciare…, il mio cuore, i miei piedi… Voi siete il Corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte
(1Cor 12, 27). Tutti siete un essere solo in Cristo (Gal 3, 28). Cristo è tutto
in tutti (Col 3, 11). La gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria (Col 1, 27). Egli dà forza allo
stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si
stancano, gli adulti inciampano e cadono ma quanti sperano nel Signore
riacquistano forza, mettono ali come di aquile, corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 40, 29 – 31)
Pane e vino: due simboli di morte e di vita. Il grano è macinato, l’uva
schiacciata, torchiata. Mangiando e bevendo l’Eucaristia, pensando al
percorso del pane e del vino, comprendiamo che anche noi, come Cristo,
dobbiamo offrire l’essenza, il succo dell’essere, ci rendiamo malleabili nei
confronti di Dio e della vita.
La vendemmia era un divertimento singolare: la raccolta dell’uva
dalle viti, nella collina ma soprattutto lo stare lì a pestare fino a farne
uscire fuori il mosto. Lo si faceva con divertimento ma la vita si fa dovere
di pestarci per trarre da noi il buon mosto della fedeltà e della coerenza.
Un’ immagine africana raffigura un grosso torchio ove al posto dell’uva c’è Gesù, pressato, dal cui corpo scendono rivoli di sangue.
Noi beviamo il vino ma forse non pensiamo che quell’unità è composta dalla molteplicità dei tanti acini di uva che, scomparendo, ci hanno
lasciato il vino buono. Tanto lavoro, sudore, trepidazioni, legate al buon
sole, al buon terreno e alla pioggia, si compongono in uno nel vino che
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allieta il cuore dell’uomo (Sl 104[103], 15).
Mistero di quella frantumazione assoluta, di quello scomparire come
il chicco di grano che muore e produce molto frutto (Mc 4, 28).
Mistero della vita: soffrire per dare vita, giungere alla gioia per la via
del dolore che è strada di purificazione, per far emergere l’oro puro.
Mistero di Cristo che sceglie l’immagine del vino per esprimere il
dono della sua vita, il suo passaggio, la sua Pasqua, dalla morte alla vita,
fino alla trasformazione assoluta dell’essere.
La vita spesso si rivela un buon torchio: Ognuno di noi è chiamato
a dare il meglio si sé e a vivere eucaristicamente cioè non per castigo
subito, per destino implacabile ma per vocazione accolta e fatta propria,
vissuta con gioia, per dimensione di vita, per una comprensione e lettura
degli eventi della vita alla luce dell’Eucaristia.
Di fronte al male che si sta ordendo contro di lui, Gesù alza il calice e
dice: Questo è il mio sangue. Trasforma il “vino drogato” nel suo sangue.
Neutralizza e annulla i veleni contro di lui, elevandoli al Padre come dono
di sé. Assume in sé l’odio del mondo, per trasformarlo, nelle sue vene, in
sacrificio accetto al Padre, detona, rende innocuo, il male del mondo.
Portiamo in noi il sangue buono di Gesù, per “tagliare” il nostro
sangue, come si fa per il vino e l’olio buono e forte che si usano per
aggiungerli a prodotti più deboli, per equilibrarli. Il mio sangue cattivo
viene purificato, equilibrato e trasformato dal suo sangue, come in una
dialisi. Le macerazioni della vita diventano per noi un normale processo
eucaristico.
Amare Cristo. Immedesimarsi in Cristo, non nella fantasia ma nei
fatti, nella carne, nel sangue. Questo è il mio sangue, Il sangue buono,
dolce di Gesù è il mio sangue. Il mio sangue è il sangue di Gesù. Ecco i
martiri che hanno sparso il loro sangue per Gesù. Cristo vive in noi. Noi
viviamo in Cristo, siamo di Cristo, siamo Cristo.
Guardando alla nostra vita passata, con gli alti e i bassi e i voli verso
Dio e verso gli altri, ci sorge spontanea una domanda a Dio: Posso dire
che la mia vita l’hai fatta Tu? L’hai impastato Tu il mio pane? Sono stato farina del tuo sacco, nelle Tue mani? Sei Tu che Ti sei divertito a frantumare
il mio grano e pestare la mia uva, quando ero incapace di capire il processo di vita che vivevo dentro che si esprimeva con le lettere del dolore della pasqua – passaggio? Eri Tu nel mio palmento che Ti divertivi a pestare
la mia uva? Eri felice, come la donna che partorisce una vita nuova. Noi
sentivamo i Tuoi colpi senza dei quali saremmo marciti e scomparsi nel
nulla. Attraverso il dolore hai colto da noi la vita, mi hai dato vita perché
non scendessi nella fossa (Sl 30[29],4). La nostra vita l’hai fatta Eucaristia e
il dolore ha acquistato significato di rendimento di grazie. Sei Tu che hai
impastato, che stai impastando la mia vita? Immagine stupenda che ci fa
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impazzire di stupore e di gioia. Come l’argilla nelle mani del vasaio..(Ger
18, 6), stai scrivendo la mia storia, stai preparando il mio futuro. Dove va
la mia vita? Che farò domani? Qual è il mio futuro? Dove mi trovo? Dove
sono? Dove sarò? Nelle mani di Dio. Nelle Tue mani sono i miei giorni
(Sl 31[30], 16). Quanto spazio c’è per Te nella mia vita? Signore da chi
andremo?(Gv 6, 68) Che sarò io fuori dalle Tue mani? Farina per ammuffire, uva per marcire. Dove andare lontano dal Tuo spirito, dove fuggire
dalla tua presenza? (Sl 139[138], 7).
Le Tue mani sono il senso della mia vita. Sei la realtà invisibile, vitale
ed essenziale della vita, il lievito: Simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staia di farina, finché tutta sia fermentata(Lc 13, 21).
Ecco la fiducia che deve accompagnare la nostra vita fino alla tomba. Nei
momenti di caligine, dall’altra parte del tunnel Dio sta scrivendo la mia
storia, sta impastando il mio pane, sta vendemmiando la mia uva. Io sono
Eucaristia, la mia vita, il corpo, il sangue, la mia carne sono il pane e il vino
che Gesù prende fra le mani, dicendo: Questo è il mio corpo…Questo è
il mio sangue. Il pane e il vino sono creature prive di resistenze, simboli
dell’essere per gli altri.
Bisogna che io sia sepolto con il Cristo, risusciti con lui, riceva con lui
l’eredità celeste, divenga figlio di Dio, divenga Dio…Ecco quello che è
per noi il grande mistero, ecco quello che è per noi il Dio incarnato, divenuto povero per noi. Egli è venuto ad elevare la carne, a salvare la sua
immagine, a restaurare l’uomo; è venuto a farci perfettamente uno nel
Cristo, nel Cristo che è venuto perfettamente in noi, per mettere in noi
tutto quello che è15).
Una lettera di Madre Teresa contiene un passaggio illuminante: Mi
meraviglio un po’ di come voi ancora non avete incontrato realmente
Gesù in un rapporto uno-ad-uno, voi da soli con Gesù. Noi possiamo
spendere molto tempo inutilmente in cappella. Avete visto con gli occhi
della vostra mente come egli vi guarda con amore? Conoscete davvero
Gesù, il Vivente? Ma non Gesù appreso dai libri, bensì Gesù conosciuto
dal vostro stare con lui nel vostro cuore! Avete sentito le parole d’amore
che Egli vi dice? Chiedetelo come grazia. Lui non vede l’ora di concedervela. Fin quando voi non siete capaci di sentire Gesù nel silenzio del
vostro cuore, non potete sentire “Ho sete!” nel cuore dei poveri. Non
abbandonate mai questo intimo contatto con Gesù, una persona reale e
viva (e non solo un’idea).
Altri Riferimenti:
- Cuore – mente – corpo, Il Corpo di Gesù e Questo è il mio corpo, in Carmelo La Rosa, La Locanda,
Gribaudi, Milano 2000
- In memoria di me, in Carmelo La Rosa, Una fede di frontiera, La gioia dell’incontro con l’Islam, Stilo,
Bari 2002

S. Gregorio di Nazianzo
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Crocifisso della chiesa San Pietro in Randazzo (CT)

Il grembo
Nicodemo ci lascia la forte provocazione del grembo: Come può un
uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e rinascere? (Gv 3, 4). Nell’Eucaristia si realizza
l’utopia e l’umanamente assurdo. L’Eucaristia ci offre il grembo di Dio
nel quale albergare, smarrirsi, riposare. Eucaristia celebrata, mangiata e
adorata è ritorno nel grembo materno di Dio.
Ritrovare posto, spazio, luogo per il cuore, la mente e il corpo, in
Cristo, in Lui, nel Suo mondo, nel Suo universo, nel nome del Figlio, nell’abbraccio dell’accoglienza del Padre che ci corre incontro con le braccia
spalancate. Entrare in quel grembo del cuore paterno, lasciarci rivestire
del vestito più bello: entrare nel grembo della bellezza di Dio, ricevere
l’anello al dito e i calzari ai piedi! Essere immersi nella festa del Padre (Cfr
Lc 15).
Quanto dura questa festa? È la condizione di vita del credente: dal
peccato alla festa, una festa nel cuore, nel volto, nella mente, nella nostra
casa, nel nostro balcone, nel nostro giardino. Bisognava far festa. Non
uscire dal grembo della festa. Essere a Tu per Tu con Dio. Tu ed io, io e
Tu, in un grembo, io dentro Te, Tu dentro me.
I miei occhi nei Tuoi, i Tuoi nei miei, volto a volto, cuore a cuore. In
adorazione - ad os oris – a bocca a bocca. Al di fuori, oltre il tempo, senza tempo anzi smarriti nel tempo perché di Dio è il tempo. Entrare nella
vita: Era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Il
cuore aritmico ritrova il suo ritmo di vita: Solo in Dio riposa l’anima mia (Sl
62[61], 2).
Il Cenacolo, il luogo dell’Eucaristia è ritornare nel grembo della
storia. Questo è il mio corpo è ritornare ai primordi della Creazione: Sia
la luce…sia il firmamento …Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza…Ed era cosa buona…ed era cosa molto buona (Gn 1). Noi siamo
lì, nel grembo della storia, nel cuore di Dio, In Principio.
In principio Dio creò il cielo e la terra (Gn 1, 1). In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto
di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre…veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di
Lui… A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere
di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi: e noi vedemmo la Sua
gloria. (Gv 1, 1 – 14.)
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Siamo all’inizio, nel grembo dello stupore, della meraviglia, della
novità: Ecco faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella
steppa (Is 43, 19). Lo zoppo salterà, griderà di gioia la lingua del muto,
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La
terra bruciata diventerà una palude. Il luogo riarso si muterà in sorgenti
d’acqua (Sl 146[145], 7-10). Le ossa aride si rivestono di carne viva: Ossa
inaridite, udite la Parola del Signore. Io faccio entrare in voi lo spirito e
rivivrete (Ez 37, 4 – 5).
Siamo ritornati nelle viscere della storia, della creazione, della misericordia, a Gerusalemme, nel Giovedì Santo, nel Cenacolo, nel cuore,
nell’anima della città, della nazione, del mondo. Nell’Eucaristia si ricapitola la storia, si ricomincia da capo, da zero. Di fronte all’Eucaristia
tutto scompare, resta Lui, il sole che abbaglia e non ci fà vedere più nulla
all’infuori di Lui. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Lui
solo (Mt 17, 8). Il sole che riscalda: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le
scritture?(Lc 24, 32). Il sole che illumina: Lampada ai miei passi e luce sul
mio cammino (Sl 119[118], 105). Il sole che tiene in vita, dà la vita. Il sole
che è vita: Io sono la vita (Gv 14, 6). In Lui era la vita e la vita era la luce del
mondo (Gv 6, 52).

Altri riferimenti:
Grembo di Maria, in Carmelo la Rosa, Maestra di tenerezza, Gribaudi 2002
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Per la vita del mondo
Io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le
sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese
che tu stai per entrare a prendere in possesso (Dt 30, 15)
Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza (Dt
30, 29)
I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo
cercano: “Viva il loro cuore per sempre” (Sl 22[21], 27
Diedi loro i miei statuti e feci conoscere le mie leggi, perché colui che
le osserva viva per esse (Ez 20, 11)
Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio
che dei suoi giorni non giunga alla pienezza (Is 65, 20)
Essi non camminarono secondo i miei decreti, disprezzarono le mie
leggi, che bisogna osservare perché l’uomo viva, e violarono sempre
i miei sabati (Ez 20, 13)
Io non godo della morte dell’empio ma che l’empio desista dalla sua
condotta e viva (Ez 33, 11)
Lo pregava con insistenza: “La mia figlioletta è agli estremi; vieni a
imporle le mani perché sia guarita e viva (Mc5,23)
Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli
altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio (1Pt
4, 10)
Io sono il pane della vita che discende dal cielo. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo (Gv 6, 41-52).
Per la via del mondo = perché il mondo viva; per la vita, perché gli
altri vivano, abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.
Anche il battesimo, i sacramenti, il matrimonio, la sequela radicale di
Dio, per la vita del mondo. Noi amiamo il mondo, non odiamo il mondo,
ma ci sacrifichiamo, ci offriamo in olocausto, per la sua vita, per la salvezza del mondo. Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo, perché
noi avessimo la vita per lui! (1Gv 4, 9). Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la vita per i propri amici (Ef 15, 13). Un cristiano non si
salva da solo, si salva soltanto salvando gli altri16).
Cosa vuol dire vivere per il mondo, morire per il mondo? Per molti
il mondo è un coacervo di male, di peccato, di cattiveria. Cosa c’è nel
mondo? Cos’è il mondo? Conosciamo il mondo? Che idea abbiamo del
mondo? Dovremmo dire più lo conosco e più lo amo. Più conosco il marGeorges Bernanos, Pensieri parole profezie, Paoline, Milano, 1996

16)
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cio che c’è nel mondo e più ho ragione, motivo di amarlo, è motivato il
mio amore per il mondo, il mondo è amabile cioé bisognoso, meritevole
di amore.
Amo questo mondo, non un mondo immaginario o secondo me, che
esiste solo nella mia mente. Amo il mondo così come è. Credo in Dio e
credo nel mondo. Amo Dio e amo il mondo. Ho fiducia in Dio e ho fiducia
nel mondo. Perché il mondo viene da Dio. Gesù ha offerto il suo corpo
per la vita del mondo, perché il mondo veda, perché il mondo creda.
Ecco la ragione del nostro amore per il mondo: una ragione eucaristica.
Credo, amo, spero per Lui, con Lui, in Lui perché Dio è buono. Il
mondo viene da Dio e pur zoppicando va a Dio, è fatto per Dio, è Suo, è
redento dal Suo sangue. Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la
nostra fede (1Gv 5, 4)
Assistiamo a pazzie, a idolatrie collettive. Ci si chiede cos’è il mondo? Che cosa è l’uomo perché Te ne curi, il figlio dell’uomo perché Te ne
dai pensiero? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli…(Sl 8).
Quando diciamo il mondo, diciamo l’uomo, le realtà umane, l’umano, la vita. C’è anche un significato del mondo = peccato – male. Guardiamo al mondo come realtà umana che è anche peccato ma non solo,
male ma non solo. Il mondo ha il valore del sacrificio di Cristo. Ai miei
occhi il mondo vale quanto lo amo e ho considerazione per esso, quanto
la mia fede e la mia fiducia in esso.
Essere credenti e non creduloni. Io credo, Signore, aumenta la mia
fede (Lc 17, 6). Sono pronto non solo a morire per Dio, per la fede, per
Gesù ma a morire per il mondo? A dare la vita per il mondo? Per salvare
il mondo? Tu darai la vita per me? (Gv 13, 37).
Massimiliano Kolbe dà la vita per salvare una famiglia. Missione delicatissima, salvare la famiglia, difenderla, proteggerla.
Un uomo si buttò in mezzo al fuoco e salvò una donna che stava
bruciando, mentre tutti stavano a guardare. Mentre usciva dalla casa
scoppiò la bombola del gas, lui fu ferito gravemente ma riuscì a salvare
la donna.
Il padre di famiglia albanese che ha accolto il prete in casa ed è stato
fucilato, ha scelto la vita altrui alla propria.
Le chiese, i conventi, le famiglie che hanno accolto gli ebrei, per salvarli dalla persecuzione razzista, hanno scelto la vita del mondo.
Mosé è l’immagine grandiosa della mediazione per la vita del mondo: a faccia a faccia con Dio, per la vita del mondo.
Il dialogo fra Abramo e Dio e la preghiera di Mosé a braccia alzate,
sono immagini simboliche della preghiera per gli altri, dell’intercessione,
dello stare fra Dio e il mondo.
Il nostro posto è essere in mezzo, un trait-d’union, un legame, un
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congiungimento fra Dio e il mondo, portare il mondo a Dio e Dio al
mondo. La salvezza del mondo diventa ragione di vita: legare la vita del
mondo e il “venga il Tuo regno”. Il cristiano sta dove fervono le battaglie,
le lotte della vita, ove il mondo è tirato tra il bene e il male. Sta lì come
Cristo, senza potenza, senza mezzi, senza difese, con le mani forate, con
le mani vuote. Sta lì con le braccia alzate come Mosè, per fare della vita
un grido, una preghiera, una supplica, un’offerta.
Il credente non ha paura dei conflitti, non fugge ma sta lì piantato,
come Maria e Giovanni, accanto alla croce, nessuno lo stacca da lì. In
silenzio grida con la vita e la presenza. Sta dalla parte dell’oppresso, del
sangue, della vittima, chiunque sia. Il suo posto è lì, a mani alzate, indifeso, in stato di resa dinanzi a Dio e agli uomini.
Gesù muore sulla croce, per la vita del mondo.
Abramo intercede con confidenza. Osa l’intercessione, oltre il possibile, per la vita del mondo, contro il male.
I giudici uccisi dalla mafia hanno giocato la loro pelle, per la vita del
mondo.
Mons. Romero ucciso sull’altare, mentre celebra la Messa perché difendeva i poveri, è immagine della vita per la vita del mondo, legame fra
l’Eucaristia e la vita del mondo.
Il nostro essere cristiani si può tradurre in per la vita del mondo. Programma stupendo!
L’esperienza più forte per scoprire e sviluppare la nostra vocazione
per la vita del mondo è l’invio a conclusione della celebrazione eucaristica che si rivela come il tempo di incubazione per maturare scelte di servizio e ci rende idonei ad abbracciare il mondo, a lanciarci nella mischia
perché il mondo viva.
La vita del mondo contiene anche la salvezza, la speranza, la redenzione ma di tutta la realtà umana anche la natura, il creato, tutto ciò che
è profondamente umano, per la vita dell’uomo.

Altri riferimenti:
Uno studio di cammelli, in Carmelo la Rosa, Un sogno fra le mani, Gribaudi 2001
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L’alta tensione:
L’Avvento-Natale ci richiamano una linea dell’ alta tensione, divenuta
inutile e ingombrante e il suo riattivarsi all’azionamento dell’interruttore
che attiva i fili con il passaggio della corrente; il risveglio del nostro essere
alla venuta del Signore che ci rende abitati e vivi di una vitalità ricevuta in
dono.
Attraverso i fili della nostra vita passa l’alta tensione della fede e della
vocazione cristiana nel mondo.
L’esempio più chiaro sono i convertiti, alla cui riscoperta vitalità dobbiamo illuminaci, misurarci, ispirarci.
Cosa è entrato in loro? Dov’è, chi è la sorgente della loro nuova dimensione di vita? Come fanno a sorpassare noi che abbiamo camminato
tutta la vita nella luce di Gesù?
E se, verificando la nostra dimensione dell’attesa e del desiderio,
prendessimo atto che anche i nostri fili sono freddi, inanimati, inattivi,
inabitati? Che abbiamo vissuto l’illusione di una fede e di una vocazione
apparente ma non di fatto? Come definire però questa energia esterna
dello Spirito che ci investe, ci attraversa e ci vive dentro?
Si tratta di una corrente di spiritualità, di pacificazione, di idealità, di
sogno, di slancio, di movimento interiore. Un’alta tensione morale, una
forza, un’energia spirituale, una carica, una forza dirompente, un fiume in
piena che tracima (Gesù al tempio, sulla Croce…), una pienezza di Dio,
una spinta interiore, un’attrazione dall’esterno, dall’alto (“Cercate le cose
di lassù”). Il capovolgimento del “Polvere mangerai”, dello strisciare.
Vivere attraversati da una passione (“Mia madre e i miei fratelli…Se ti
percuotono la guancia destra… Se ti tolgono il mantello… Un traboccare
di Dio, l’essere pieni fino all’orlo (“Riempiteli fino all’orlo”). Arrivare a non
aver più spazio per il mondo.
Essere posseduti da un fuoco di amore e di dinamismo che brucia
dentro; elettrizzati -prendere la scossa ed essere elettrizzanti, capaci di
comunicare energia, di rimettere in vita. Con il cuore vivo, nuovo, rilanciato da una spinta elettrica, elettrizzato - come il cuore della rana che
estrapolato dal corpo e attaccato ai due poli di una batteria, ricomincia
a battere - risvegliato, rigenerato, rinato, risorto, riscaldato, che ritrova il
suo ritmo: “Vi darò un cuore nuovo”; “Se il tuo cuore non brucia d’amore,
il mondo muore di freddo”;“poiché sei tiepido, né caldo né freddo, , ti
rovescio dalla mia bocca”(cf Ap 3)
La fede, la vocazione è essere attraversati da una corrente di entusiasmo, di vitalità, da un’alta tensione, dal risveglio delle corde della nostra
cetra. Se manca la forza centrifuga e centripeta che si equilibrano(l’alta
tensione) c’è il fico marcio, spiaccicato a terra: c’è la crisi di identità, delle
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proprie scelte di vita, dell’impegno, della coerenza.
Si tratta della passione che ci tiene fissi alla croce. Croce-fissi, pur
sapendo che stiamo in croce, esposti alla pubblica vergogna e sapendo
quanto è brutta, dura, dolorosa la croce. La forza che ci fa affrontare il
mondo, ci fa guardare la realtà, il male, in faccia.
Sulla Passione, sulla croce, la tensione morale, spirituale è altissima,
al massimo livello (“Non la mia ma la tua volontà sia fatta”, “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno…Oggi sarai con me nel
paradiso”). È la passione radicale per la salvezza dell’umanità, una passione amorosa, è impazzire d’amore fino a morire per l’oggetto amato. E’
il superamento assoluto di se stessi e dei propri condizionamenti.
La tensione– passione: avere “un motivo per” . Chi vuole, trova il
modo, chi non vuole, trova la scusa (proverbio cinese).
Alta tensione è annullare la forza di gravità, il peso e il condizionamento della materia e al contrario, vivere il non peso e il condizionamento dello Spirito (“Camminava sulle acque”, “Si sollevò da terra”).
Gesù è l’incarnazione dell’alta tensione. La Sua persona, il Suo essere
è in sé stesso alta tensione. L’entrare in contatto con lui è un ricevere una
carica, attaccare la nostra spina alla presa dell’alta tensione. Questo lo
viviamo in maniera singolare nell’Eucaristia.
La tensione scaturisce dal desiderio e dall’attesa, è proporzionata
all’attesa e al desiderio. È lo spazio e il luogo dell’attesa, la dimensione
di vita tra l’attesa e l’Atteso, tra il desiderio e la meta, tra il desiderio e il
Desiderato.
“Lega il tuo aratro a una stella”. Chiesero a un vecchio, che era riuscito a salire su un’alta montagna, come avesse fatto a salire fin lassù e
lui rispose: “Prima vi avevo inviato il mio cuore”. La Bibbia ci fa dire: “Ho
legato il mio cuore ai tuoi comandamenti”. Bisogna vedere a chi, a che
cosa è legato il mio cuore, a una pietra, all’oro, al passato, all’orgoglio…
???
Sentire che il regno dei cieli è vicino, che non lo posseggo, non è qui
ma viene e io tendo verso di esso.
E’ essere spinti da una tensione verso l’esterno perché: riconciliati
dentro, viviamo in armonia con noi stessi, con la carne e le ossa, con la
materia e la fisicità, al di fuori, oltre la loro prigionia.
Tensione è la forza d’animo che ci proietta oltre la prigionia dell’io,
della sua storia, oltre il guscio protetto e la sicurezza del proprio passato,
dai propri schemi e dalle proprie abitudini, un uscire fuori dal narcisismo, dai conflitti interiori, dai sensi di colpa…“Il mio cuore e la mia cane
esultano nel Dio vivente”, escono fuori dal crogiolo dell’io e tendono
verso…Dio.
“Come gli occhi della schiava alle mani della sua padrona, così i no-
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stri occhi sono rivolti al Signore”. Tendo la mente, gli occhi, gli orecchi,
le labbra, il naso, le braccia, le spalle, le mani, il cuore, la carne, il passo,
tutto me stesso, verso il tempo, il futuro, l’oltre, l’altro, Dio, l’eternità.
La tensione – passione, è la forza che fa rompere la corda che ci tiene
legati alla nostra immaturità e insicurezza.
E’ la libertà interiore che ci porta oltre l’impedimento attuale, che ci
fa superare interiormente il limite umano, interno ed esterno e ci proietta
oltre il limite.
È il volere altro, oltre, il non accontentarsi di ciò che “passa il
convento”della vita, di ciò che pensano o fanno gli altri, è scoprire la
propria singolarità, unicità, diversità.
Rispedire al mittente la pretesa di uniformarmi agli schemi del passato, di trasformarmi nella fotocopia di mio nonno.
E’ La forza di scoprire le mie doti, le ricchezze personali. La fedeltà
alla propria singolarità, unicità ed esclusività. nel confronto col Singolare e l’Unico, il Signore: “Non avrai altro Dio fuorché me”. L’impegno di
approfondire l’essere a “sua immagine e somiglianza”. Ecco la più bella
e significativa tensione: ripartire dal “a sua immagine ”, ricostruirla, riscoprirla sotto i detriti e le simulazioni del tempo. Tensione è la forza di
novità, di trasformazione, di rinnovamento delle realtà umane: “Un cuore
nuovo”, “Terra nuova”, “rinnovare il volto della terra”; è l’arco tra la “sua
immagine” e il mio impegno per creare cieli e terra “a sua immagine”.
La spinta delle fondamenta, piantate sulla Roccia che tiene unito
l’arco della mia vita tra Dio e l’uomo. La spinta dell’arco della nostra vita,
proiettato verso il futuro.
La forza che ci porta alla Messa, la domenica: “Senza la Messa domenicale non possiamo vivere”; ci attrae all’Eucaristia e ci spinge nelle
braccia del mondo: “Andate…
E’ il nostro legame profondo con l’Eucaristia, il desiderio, il bisogno
dell’Eucaristia, la passione d’amore con l’Eucaristia, la forza che ci porta
e ci tiene nell’Eucaristia.
E’ la spinta del battesimo, il concretizzare l’appartenenza, l’essere
suoi:“Tutto è vostro ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio”. Essere amati
da Cristo ed essere Suoi amanti.
È il canto, il sospiro degli amanti.
La forza che ci sconvolge attraverso la coscienza, l’ascolto e la meditazione della Parola del Signore. Il grido del profeta: “Razza di vipere…”
che provoca una rottura dentro di noi, una lacerazione, un effetto, uno
sconvolgimento, un’eco nuova. Portare con noi, nel cuore, come in uno
scrigno una Parola del Signore: “custodiva ogni sua parola”.
E’ il lavorio, gli effetti, gli echi dirompenti e destabilizzanti di quella
Paola, dentro di noi. Essere scavati, lavorati, raschiati dentro, torchiati,
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strizzati da quella Parola: “La Tua Parola mi purifica come l’oro nel crogiuolo” E’ portare nel mondo il buon Pane Eucaristico che dà il sapore
alla nostra esistenza, alle realtà umane, alla materia e al mondo.
Non bisogna dimenticare la tensione di una vita “alta” di carità, della
fraternità, del “Dove due o tre” e della Missione, “Andate in pace”.
A Te pro-tendo le mie mani, sono davanti a Te come terra riarsa. (Sl
143, 6)
Tutto il giorno Ti chiamo, Signore, verso di te pro-tendo le mie mani.
(Sl 88, 10)
Ora che at-tendo,. Signore? In te la mia speranza. Liberami da tutte
le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. Sto in silenzio, non
apro bocca, poiché sei tu che agisci.(Sl 39, 8-10)
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Annunciamo la Tua morte, Signore,
Proclamiamo la Tua resurrezione,
nell’Attesa della Tua venuta
Si sarebbe recato in ogni luogo abitato per annunciare la potenza di
Dio (2Mc 9, 17)
Dinanzi al pane e al vino consacrati, noi riviviamo i misteri più alti
della fede: la morte e resurrezione di Gesù. In quel pane c’è la storia della
nostra salvezza.
ANNUNZIARE, AD-NUNTIARE, Nunziare a qualcuno una notizia, un
messaggio, un annuncio. Dichiarare con solennità, dar notizia, predire,
rivelare la Parola di Dio, il Vangelo, la Buona Notizia. L’Annunciazione è
l’inizio della storia sacra del Nuovo Testamento. Annuncio = comunicazione di un evento, una notizia, un avviso.
ANNUNCIAMO che Gesù è morto per noi; la vita è innanzitutto sacrificio e dono; Gesù è l’unico salvatore del mondo; la morte di Gesù è la
porta aperta per ogni uomo verso Dio; la gratuità assoluta dell’amore di
Dio. Annunciamo in povertà, obbedienza e castità. Annunciare, per farci
annuncio, per vivere l’annuncio. Annunciamo la Tua morte: Guai a me se
non annuncio il Vangelo (1Cor 9, 16).
Parlare di Gesù. Dire Gesù. La mia vita dice Gesù? Profeta–Catechista–Predicatore–Testimone … Cosa dice, vuole dire, pretenderebbe di
dire, può dire, come dice la mia vita?
Ogni essere è un angelo annunciatore di un mistero che ha ricevuto
nel mondo dell’invisibile e che porta nel mondo del visibile17)
Dare l’annuncio è correre come Maria al sepolcro. Non però che io
abbia conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi
sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato
da Gesù Cristo…Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro
verso la meta, per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in
Cristo Gesù. (Fil 3, 12 – 14). L’angelo che scende dal cielo, è immagine
dello scomodarsi, dell’abbassarsi.
Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, con onore leale si presentarono in Ebron per proclamare Davide re su tutto Israele (1Cr 12, 39)
Stabilirono di proclamare con comando in tutto Israele, da Besabea a
Dan, che tutti venissero a celebrare in Gerusalemme la pasqua per il
Signore di Israele (2Cr 30, 5)
Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle genti; Egli vi ha disperso in mezGiovanni Vannucci, ivi, pag 69

17)
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zo ad esse per proclamare la sua grandezza (Tb 13, 3- 4)
Tutti i signori di Sichem e Butta Bet-Millo si radunarono e andarono
a proclamare re Abimelech presso la Quercia della stele che si trova
a Sichem (Gd 9, 6)
Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba’, Ti
potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà? (Sl 30[29],
10)
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro
favore. Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e
proclamare sono troppi per essere contati (Sl 40[39], 6)
Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché
proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode (Sl
106[105], 479
Il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia, che fece proclamare
per tutto il regno, a voce e per iscritto: “Dice Ciro re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli
mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in
Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con
lui e parta!” (2Cr 36, 22)
Lo spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato
con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri (Is 61, 1)
Quando parlo, devo gridare,devo proclamare: “Violenza! Oppressione!”. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno(Gr 20, 8)
Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore, dopo che il re Sedecia ebbe concluso un’alleanza con tutto il popolo che si trovava a
Gerusalemme, di proclamare la libertà degli schiavi(Gr 34, 8)
Ma quegli, avvicinatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto,
al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città,
ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
(Mc 1, 45)
Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù
gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati (Mc 5, 20)
Lo spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del
Signore(Lc 4, 18)
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Crocifisso della chiesa San Pietro in Randazzo (CT)

PROCLAMA = pubblicazione solenne di qualche importante dichiarazione di un’alta autorità = editto – Bando. PROCLAMARE = pubblicare
solennemente qualche cosa, asserire, divulgare, dichiarare, annunziare
pubblicamente e solennemente, affermare, sostenere decisamente.
PROCLAMAZIONE = riconoscimento solenne di qualcosa, dichiarazione pubblica e solenne di un importante avvenimento, fatta da persona
che ne ha l’autorità.
Noi diventiamo persone autorevoli che proclamano al mondo che
Gesù è risorto da morte, è il risorto. Gravissima responsabilità. Gesto autorevole. Come Maria al sepolcro, abbiamo la missione di correre verso
il mondo per riempirlo della novità assoluta e insuperabile. Dobbiamo
tradurre, spiegare, rendere comprensibile a tutti, nei gesti e nelle opere
il significato e il valore di quelle tre dimensioni (annunciare, proclamare,
attendere). Il mondo saprà o non saprà, a causa mia, che Gesù è risorto,
con la gioia della vita, il canto, il sorriso, l’ affettività matura e di donazione, la scelta radicale di Dio e il nostro amore al mondo. Voi siete la stirpe
eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato
dalle tenebre alla sua ammirabile luce (1Pt 2, 9).
PROCLAMIAMO che Gesù è risorto da morte. C’è speranza per tutti.
Ogni male è stato sconfitto. Proclamare richiede autorevolezza e non
autorità o autoritarismo. L’imporsi della vita, dell’esempio, del fascino.
Senza di ciò siamo solo un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna
(1Cor 13, 1) un trombone che fà dei rumori autoritari ma non comunica la
forza del vissuto, del creduto, del posseduto.
Fin dal mattino t’invoco e sto in attesa (Sl 5, 4)
I miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio (Sl 69, 4)
Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, spero nella tua parola (Sl
119[118], 61)
I miei occhi si consumano nell’attesa della tua salvezza e della tua
parola di giustizia (Sl 119[118], 118)
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa a tu provvedi loro il cibo a
sua tempo (Sl 145, 15)
L’attesa dei giusti finirà in gioia (Pr 10, 28)
Per la sua dottrina saranno in attesa le isole (Is 42, 4)
Il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio (Lc 1, 21)
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro , riguardo
a Giovanni, se non fosse lui il Cristo (Lc 3, 15)
Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla perché tutti erano in attesa
di lui (Lc 8, 40)
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Prima però che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata (Gal
3, 23)
In attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato
(Ef 1, 14)
Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso (Fil 1, 20)
Nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo(Tt 2,13)
Nell’attesa di questi eventi cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace (2Pt 3, 14)
NELL’ATTESA della sua Venuta (Canone III); In attesa della sua venuta nella gloria (Canone IV); In attesa del giorno beato della sua venuta alla
fine dei tempi (Canone IR); Nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Signore, Gesù Cristo (Riti di Comunione). Ad-tendere:
tendo ad, verso, con lo spirito e la mente, qualcosa o qualcuno. Attendo
il giorno di Dio, la sua giustizia e il suo regno, il ritorno del Signore, con
piedi sollevati da terra, il cuore verso il cielo, tendiamo verso il volto del
Signore: il Tuo volto Signore io cerco (Sl 127[126]. 8).
Nella vita cristiana, la dimensione di attesa di Gesù è fondamentale.
Senza attesa viva ed attiva, è pressoché impossibile vivere le Beatitudini, la povertà, la purezza del cuore, l’umiltà, la misericordia. Bisogna
aspettare Gesù come colui che viene a coprirci, per riempirci di gioia e di
pace18).
L’Avvento è la stagione più interessante e più poetica dei tempi
liturgici.Vivere l’attesa non il possesso, l’attesa di Maria, del Messia, del
Salvatore, dei profeti, del popolo di Dio, di Israele, della Bibbia, della salvezza, della misericordia. Portare l’attesa nei globuli del nostro sangue.
Poveri obbedienti, casti, penitenti, fedeli, nell’attesa della Sua venuta.
Dovremmo fare attenzione alle letture e alle preghiere dell’ Avvento,
trasformandole in respiro dei nostri polmoni, di persone dell’Attesa.
La vita di fede è un modo di vivere l’Attesa, con le lucerne accese,
svegli, in attesa che lo sposo ritorni e bussi alla porta.
Nelle tre parole c’è la vita di fede: cristiani perché, per chi, per che
cosa? Dovremmo interiorizzarle e tradurle in atteggiamenti e comportamenti. Nel vaso di queste tre parole dobbiamo versare la nostra vita. Nel
vaso della nostra vita dobbiamo versare queste tre parole.
Il tempo ormai si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; coloro che piangono come se non
piangessero e quelli che godono come se non godessero; quelli che
comprano, come se non possedessero; quelli che usano del mondo,
Jean Lafrance
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come se non ne usassero appieno: perché passa la scena di questo
mondo!(1Cor 7, 29 – 31). Siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella
grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà (1Pt 1, 13).
Vivere lo stato dell’Attesa dello Sposo, come le 5 vergini sagge.
Dovremmo entrare profondamente nella dimensione dell’attesa,
fare nostra l’attesa biblica del Vecchio Testamento che ha mosso tanti
passi e tante vite verso Dio, è stata il motivo di esistere di tanti credenti,
la ragione e la carica interiore per affrontare persecuzioni e contrarietà, la
ragione di ogni rinuncia e di ogni sacrificio per un bene da raggiungere,
un bene futuro, un bene atteso.
Attesa è la ragione della speranza, tendere a qualcosa o a Qualcuno,
proiettarsi, lanciarsi, misurarsi con il domani, il futuro e l’oltre.
Vivere al di là di ciò che si vede e si percepisce, al di là del presente,
della materia e della carne. Vivere per qualcosa o Qualcuno, realizzare
un progetto e un programma di vita, saper fare del cuore lo scrigno del
sogno.
L’attesa è la vera ricchezza dell’uomo, il vero tesoro, la vera realtà
umana, spirituale, divina, il senso dell’esistenza.
Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come
l’aurora (Os 6, 3)
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come la lisciva dei lavandai(Mal 3, 2)
Dicci quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua
venuta e della fine del mondo (Mt 24, 3)
Così sarà la venuta del figlio dell’uomo (Mt 24, 26)
La luce è venuta nel mondo (Gv 3, 19)
Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi alla
sua venuta quelli che sono di Cristo (1Cor 15, 23)
Per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, dinanzi a
Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù
Cristo con tutti i suoi santi (1Ts 3, 13)
Tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo (1Ts 5, 23)
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore ( Gc 5, 7)
La venuta del Signore è vicina (Gc 5, 8)
Attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio (2Pt 5, 12)
Rimanete in lui perché possiamo aver fiducia quando apparirà e non
veniamo svergognati da lui alla sua venuta (1Gv 2, 28)
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Per Cristo…
Io sono con te (Ger 30, 11). Poter contare sulla compagnia di Gesù,
non sentirsi mai soli e abbandonati è la certezza più bella del credente,
il seme di ogni storia di fede. Dall’Ascensione la nostra storia è scandita
dallo stare con Lui, dal cogliere la sua presenza nella storia, nell’altro, in
noi, nello scoprire di essere costantemente preceduti da Lui.
La trilogia: Per Cristo, con Cristo e in Cristo esprime in sintesi la dimensione di vita di San Paolo, grande innamorato di Cristo e insuperabile cristologo. Ci aiuta a entrare dentro ogni accezione del rapporto con
Cristo.
Le lettere di San Paolo sono lettere d’amore a Cristo e alla Comunità.
C’è un fuoco, una passione, una follia per Cristo. Sono una scuola per una
riscoperta di Cristo e della Chiesa. Vi si può ricavare una serie di azioni e
dimensioni che si rifanno a Cristo. La sua vita è Cristo, è di Cristo, da Cristo, a Cristo, di fronte a Cristo, dinanzi a Cristo, verso Cristo, per Cristo,
con Cristo e in Cristo.
Ci ha aperto i vasti orizzonti dell’essere in Cristo: immedesimati, in
comunione, radicati e fondati in Lui, tralci di Cristo, innestati in Cristo,
germogli della gemma dell’innesto nella vita di Cristo!
Noi siamo di Cristo, cosa sua, gli apparteniamo, ci ha comprati a caro
prezzo (1Cor 6, 20).
Il richiamo plastico del Per Cristo, con Cristo e in Cristo è la croce, la
sua croce e la nostra croce per Lui, con Lui e in Lui. La nostra vita di fede
è l’incontro con la croce che invano sfuggiamo.
È piantata in Cristo e ogni incontro con Lui è un incontro con la croce.
È piantata in noi. Passiamo gli anni col terrore della croce ma questa è la
causa della nostra croce più grande. Noi con Lui, in Lui, per Lui, nella Sua
croce, la nostra materia, la nostra carne è stata crocifissa in Lui.
Anche noi crocifissi con Lui, in Lui e per Lui. Lui ha dato la vita per noi,
noi dovremmo dare la vita per Lui, in comunione con lui, nella Sua croce
e resurrezione.
Facciamo comunione della Sua croce, della sua passione - follia
d’amore per l’umanità; del Suo progetto di salvezza del mondo: non
vogliamo lasciare solo Gesù sulla croce e ci affianchiamo a Lui come il
cireneo.
I morti risorgeranno (1Cor 15, 52); se siete risorti con Cristo… (Col 3,
1). La Sua risurrezione è anche nostra. Lui è risorto per noi, con noi, in noi.
Noi risorgeremo per Lui, con Lui, in Lui. Siamo figli, espressione della Sua
risurrezione.
Abbiamo la risurrezione nel cuore che genera in noi la speranza che si
capisce dal nostro riferimento a Cristo, causa, compagnia e legame profondo.
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Ogni nostra azione e ogni nostra scelta ha bisogno di essere illuminata dalla ragione profonda che sta alla sua base, la ragione della vita,
delle scelte, del matrimonio, della vita consacrata! Debbo conoscere,
aver chiara questa ragione, scoprire il suo nome, darle un nome, chiamarla per nome.
Si può affrontare l’abisso se nel cuore c’è una ragione, un motivo, un
perché, una chiarezza di fondo. La vita è impegnativa e a volte difficile, se
vi aggiungiamo una nostra insicurezza esistenziale e vocazionale, diventa
impossibile. Siamo chiamati a superare noi stessi, andare oltre, al di là ma
questo possiamo farlo se sappiamo di essere al nostro posto.
L’apostolato è salto. Non permette dubbi e incertezze: corro verso la
meta (Fil 3, 14). Maria corre dal sepolcro, verso gli altri, ha una ragione nel
cuore.
Un giovane era stato consigliato di ritirarsi qualche giorno, per capire
la ragione alla base del suo fidanzamento. Fu molto illuminante per me,
mi ha aiutato a porre le stesse domande: per quale motivo? Perché? C’è
un perché? Quale? E’ una ragione sufficiente? Ti basta? Ti dà sicurezza?
Ti riempie il cuore? Ti gratifica? Ti dà una grinta? Ti dà pace?
A una cosa non possiamo rinunciare: sapere di essere al nostro posto, nella volontà di Dio: è lì la nostra pace. Conoscere le radici profonde
del nostro essere, oggi, qui. Il principio. Cosa c’era o c’è stato, chi c’è
stato in principio. Da dove si è dipanata la matassa della nostra vita. Chi
l’ha lanciata? Dove? Quando? Perché? Quali sono le mie radici? Perché
sono qui? Per chi? Come? Quanto? Quando? Qual è, chi è, dov’è la luce
della mia vita? Da dove, da che cosa, da chi mi illumino? Chi è luce per
me? Chi o che cosa appaga la mia esistenza? Chi riempie il mio cuore?
Chi è il senso della mia vita? Qual è, chi è la parte irrinunciabile della mia
vita? Su quali fondamenta è costruita? Su quali basi, su quali appoggi? Su
chi si radica la mia vita? Su quale roccia?
Nella Messa troviamo una provocazione fortissima: Per Cristo, con
Cristo e in Cristo. Solo Lui, Lui solo, solo per Lui, per Lui soltanto: il nome
della mia ragione. Tutto per Lui, con Lui, in Lui. A partire da Lui, per raggiungere Lui, tramite Lui, per mezzo di Lui; la mano nella Sua mano, nel
Suo nome, aggrappati a Lui, sulla roccia, in obbedienza a Lui, in comunione con Lui, in cammino con Lui, in forza di Lui.
Non siamo qui per lavoro ma per Gesù e tutto quello che facciamo
lo facciamo per lui… La nostra vita non ha altra ragione o motivazione…
servo Gesù ventiquattro ore al giorno e qualunque cosa faccio la faccio
per lui … Amo lui nei poveri e i poveri in lui19).
Scelsi di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i
non amati che ero una bambina e così sono stata e confido di continuare a essere fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo.
Edward Le Joly, Madre Teresa, ed San Paolo Milano 2003...

19)
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Null’altro mi interessava così fortemente: LUI e i poveri in LUI. Per LUI feci
una scelta di povertà radicale ... anche se povera come un vero povero,
i poveri di cui è piena ogni mia giornata, io non potrò essere mai. Vivo a
servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza
appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Sono non sposata
perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo essere tutta per
DIO. Era una esigenza dell’essere quella di non avere una famiglia mia. E
così è stato per grazia di DIO20).
Silvano Pedrollo della Pedrollo S.p.A., nel consegnare una scuola, in
una zona quasi totalmente musulmana, colpì l’uditorio dicendo: “Sicuramente molti si sono chiesti perché abbiamo fatto questo, perché siamo
qui e ci interessiamo di voi. È giusto che sorgano queste domande ed è
giusto darvi delle risposte. Celebriamo, oggi, qui, a Cermian, diversi salti.
Il primo salto è dalla fede, dall’altare alla cultura, alla solidarietà. Io, laico,
credente, ci tengo, in questo contesto, a che voi sappiate che se siamo
qui, con voi, se vi diamo una mano, la ragione di questo nostro passo non
è solo il vostro bisogno ma sta nella fede in Gesù, per lui, a causa sua noi
siamo qui. Non possiamo non dirvelo perché altrimenti saremmo falsi e
bugiardi. Questo, oggi, per noi, è il nostro undici settembre al rovescio.
Loro hanno distrutto, noi costruiamo. È la nostra risposta di credenti,
impegnati nella politica, nell’impresa, nella libera professione”. Dopo mi
ha confidato che era la prima volta che lo faceva ma gli ha dato una gioia
profonda nel cuore.
E’ bene forse sviluppare questa dimensione della vita; prendere coscienza quando facciamo qualcosa Per Cristo, e dal profondo del cuore
dimostrare, gridare che lo facciamo per Gesù.
Non basta che Gesù, alla fine della vita ci dica: l’hai fatto a me ma
che, già da ora, gli altri sappiano che lo facciamo per Lui, a causa sua, a
motivo di Gesù.
I martiri del comunismo in Albania, morivano dicendo che erano felici di morire per Gesù, proclamazione stupenda: sapere per chi e perché
moriamo. Ma dobbiamo essere felici soprattutto di vivere, operare, far
cose straordinarie e umanamente assurde per Lui.
Dovremmo bramare di dedicarGli fino all’ultimo respiro, per dire il
Suo nome.
Il vero credente ha uno stile di responsabilità e di donazione al lavoro
che conduce per mano al Per Cristo, con Cristo e in Cristo! Riesce a rendere amabile, desiderabile e appetibile Gesù ai lontani!
Che vale il mio amore a Gesù se altri, a causa mia, non si innamorano di
Cristo, non arrivano a Lui, non mi colgono come un innamorato di Cristo?
La nostra vita deve illuminare e rendere chiaro quel per Cristo…,
Annalena Tonelli su “La Repubblica”, del 7 ottobre 2003
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che rende comprensibile la vita del cristiano obbediente al Vangelo, ai
Comandamenti, alla legge del perdono, dell’amore, della giustizia, della
fraternità. Per Cristo: progetto del mondo, del futuro, del cristiano. Unica
ragione di ciò che siamo, di ciò che facciamo.
Cristo è il valore, l’unità di peso e misura, l’ideale, il sogno, la meta,
il principio, la fine e anche il mezzo. Cristo è tutto. Cristo è tutto in tutti.
Tutto per Cristo. Tutto a Cristo. Tutto di Cristo. Tutto a causa di Cristo.
Tutto verso Cristo. Tutto da Cristo. Tutto con Cristo. Tutto in Cristo. Miracolo dello stupore e della fede!
Poveri, obbedienti, casti, misericordiosi, miti, pacifici perché di Cristo
(1Cor 3, 23): modi concreti di esplicitare l’appartenenza che ha origine e
ragione nel battesimo che ci ha innestati in Cristo, facendo di noi tralci di
Cristo, viti del Padre.
Dio, solo Dio, Dio solo, come dicevano i santi. Solo per Lui e per Lui
solo. Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi
altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio (1Cor10,31).
Il Per Cristo… è una esplicazione, un approfondimento del Nel nome
del Padre… e si capisce alla sua luce. A metà della Messa, prima di accostarci alla Mensa, si ricapitola, si riparte, ci si concentra: Per Cristo…
Nella liturgia in latino era: Per Lui, con Lui, in Lui. Espressioni intraducibili
letteralmente ma profonde quanto l’abisso. È straordinario poter puntare
il dito per far centro su di lui: Non sono più io che vivo ma Cristo vive in
me (Gal 2, 20). È come il vertice dell’arco della Messa: fra due proclamazioni del segno di Croce, il focalizzare sul Cristo che è poi un proclamare
la Trinità: Per Cristo… a Te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito
Santo…
Richiama l’offertorio, non più semplice pane e vino ma ogni onore
e gloria, per tutti i secoli del secoli. La nostra vita eleva, rende esplicito
Cristo, lo dice in parole ed opere.
Se Gesù è il timone della nostra vita e il Padre il timoniere, allora ha
senso dire nella Messa: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. E se Cristo fosse
il cuore della nostra vita, anche allora potremmo dire: Per Cristo…Nessuno può andare al Padre, se non per mezzo di me (Gv14, 6).
Sono legato a Cristo? La mia vita si può slegare da Cristo? Ha senso
senza Cristo? Riesco a pensarmi, a immaginarmi, senza Cristo? Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza
d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in
questo mondo (Ef 2, 12). Chi è, cos’è Cristo nella mia vita?
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Padre nostro
Consegna della preghiera del Signore:
Si avvicinino gli eletti che devono ricevere la Preghiera del Signore.
Ascoltate come il Signore insegnò a pregare ai suoi discepoli:
Dal Vangelo secondo Matteo: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Voi pregate così: Padre nostro… (191)
Carissimo, hai chiesto il Battesimo, perché, come è promesso ai cristiani, vuoi avere la vita eterna. Questa è la vita eterna, che tu conosca
il Dio vero e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo.
Questa è la fede dei cristiani: lo sai questo?
Insieme con la fede in Cristo Gesù, ti sarà necessaria anche la volontà
di osservare i suoi comandamenti, come fanno i veri cristiani: sai anche questo?
Vuoi dunque vivere la vita propria dei cristiani? (285) (Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti nn. 191, 285)
Nella sala di attesa della ferrovia di una città c’era scritto: “Credete di
essere molto religiosi ma bestemmiate molto…Vergognatevi, andate in
chiesa e bestemmiate anche dentro le chiese”. Un mio amico musulmano che lavora in Italia mi confidava sgomento che i suoi datori di lavoro
gli avevano offerto da leggere libri contro la fede cattolica e i suoi colleghi bestemmiavano in maniera disgustosa.
Nell’Eucaristia il Dio creatore e Signore del cielo e della terra, si rende accessibile, prossimo, vicino, si fa chiamare Padre.
Rileggendo le preci eucaristiche e il rapporto diretto che esprimono
col Padre, al quale ci fanno dare del Tu, ci apriamo a una dimensione di
stupore, dialogo e contemplazione. Ricordiamo e riviviamo l’intimità di
Gesù col Padre, una prospettiva esaltante del Vangelo di Giovanni che si
esprime fino alla tenerezza di Gesù sulla Croce.
Nel nome del Padre…quale padre? Il papà dolce di Gesù! Un proverbio recita: chi mi da da mangiare lo chiamo padre. Chi conosciamo
per padre? Quanti siamo disponibili a chiamare, a riconoscere padre,
principio, ispiratore della nostra vita? O siamo figli dell’anarchia, dell’ingratitudine, dell’autosufficienza?
Chi è il padre? Il padre di Gesù, il padre dei poveri, di tutti, il padre
universale, di tutte le genti, il padre che ognuno può sentire suo ma non
in maniera esclusiva perché è di tutti, “nostro”.
Un cielo si spalanca per noi, si rende comprensibile, prossimo. Un
cielo si fa nostra casa, nel Padre nostro diventa cielo nostro. Il Padre ci
dona il pane e il cielo. Che è nei cieli, lì ove solleviamo i nostri occhi, ove
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è la nostra patria, l’oggetto della nostra insaziabile nostalgia.
Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: il Tuo nome, il
Tuo regno, la Tua volontà: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ritorniamo
alla ragione profonda: le cose di Dio, l’ubbidienza a Dio.
Vivo, mi impegno, mi scommetto perché sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Povero, casto, obbediente,
mansueto, generoso per il nome, il regno, la volontà. Meraviglia, panorama sconfinato, sogno, progetto, programma: troppo grande, troppo
bello.
Il Padre nostro è il progetto di vita, la trama sulla quale intessere la
vita e costruire un mondo nuovo. È facile ridurlo a una raccolta di belle
parole per sollecitare una devozione disincarnata che non suscita nella
coscienza e attorno a noi interrogativi inquietanti e destabilizzanti.
Tutto perché sia santificato il Suo nome: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria
al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5, 16). Qualsiasi sacrificio, qualsiasi rinuncia, perché sia santificato… dare gloria a Dio.
Venga il Tuo regno ci carica di ardore missionario, ci mette in preghiera e in stato di missione. Non possiamo limitarci a creare, a costruirci
il nostro regno: il mio regno non è di questo mondo (Gv 18, 36) ma lavorare, sudare, faticare per la venuta del regno di Dio, come Giovanni Battista
che aveva come scopo della sua vita, preparare la via al Signore (Mc 1, 3)!
Io spero il regno di Dio. La civiltà scommette sulla parte bassa dell’uomo.
Noi scommettiamo sull’altra. Essere eroici o non essere più21).
E’ la dimensione profonda e il motivo d’essere della Chiesa e di ogni
vero cristiano. La Missione è problema di fede, è l’indice esatto della
nostra fede in Cristo e nel suo amore per noi22). Se crediamo e amiamo il
Padre, siamo già nell’impegno missionario, oltre i nostri orti recintati.
Come può essere conosciuto Dio, come Padre buono, senza la testimonianza, la preghiera, il sacrificio, la predicazione del Regno di Dio;
che Il Regno di Dio è vicino (Mt 10, 7), è in mezzo a noi.(Lc 17, 21)? Essere
credenti è spasimare, bruciare, soffrire, esultare per la venuta del Regno.
Tutto deve rimandarci a questo pensiero e a questa preghiera che
diventano sorgente della fiducia e della speranza. Il mio corpo, le mie
mani, i miei piedi, le forze, il tempo, la salute, il mio essere, per il Regno.
Le corde del mio cuore vibrano per il Regno. È una cosa così grande che
merita la nostra vita. È la causa delle cause: Un solo gregge e un solo pastore (Gv 10, 16). È il dolore dei dolori: tutte le lacerazioni dentro di noi,
attorno a noi, nella Chiesa e nel mondo.
Venga il Tuo Regno nella terra di missione del mio cuore, nel miscuglio disordinato dei pensieri della mia mente, nel cavallo da imbrigliare
Georges Bernanos, Pensieri parole profezie, Paoline, Milano 1996
Redemptoris Missio
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del mio corpo; nell’armonia della realtà del mio essere, nella pace del
mio spirito, nell’amore al prossimo, nel mio occhio pulito verso il futuro.
Venga il Tuo Regno è essere già oltre il mio mondo, oltre ogni confine;
razza e nazionalità; oltre ogni pigrizia e staticità; oltre ogni legame; Stare
al balcone per tentare di cogliere l’orizzonte sconfinato del Regno. Pensare al Regno è perdersi nell’infinito e nell’eterno; essere pellegrini, alla
ricerca dei confini ultimi del Regno; avere il cuore acceso, un fuoco nel
cuore.
Da le mie vie non sono le vostre vie e i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie (Is 55, 8), all’unificazione: preparate la via al Signore. Non la mia ma la Tua volontà sia fatta (Lc 22, 42), ci
testimonia Gesù, mentre suda sangue.
È il dramma di ogni vero credente: andare oltre la nostra volontà, per
abbracciare e fare nostra la sua volontà e la sua strada. Da realizzare nel
cuore, nella mente e nel corpo, nelle vene, nel polmoni, nelle ossa: tutte
le mie ossa dicano: chi è come Te! (Sl 35[34], 10).
Se questi tre punti diventano respiro dei polmoni e sangue delle
vene, possiamo anche chiedere il pane quotidiano; il perdono dei peccati, come risposta al nostro perdono delle offese dei fratelli; la forza nella
tentazione e la liberazione dal male. Perché siamo suoi, non abbiamo altri
valori, progetti, programmi, sogni, pensieri, desideri: nulla, solo Dio, ciò
che è di Dio.
Il nostro è il progetto del Padre nostro e del pane nostro: due realtà
legate e indissolubili. Non c’è Padre nostro senza pane nostro e non c’è
pane nostro senza il Padre nostro.
È un arco fra il Padre e il pane che ci ricorda e ci mette in dimensione
di offertorio. La nostra vita è una freccia puntata nell’arco fra il Padre e il
pane. Dal dono ricevuto al dono dato, al farsi dono, al condividere. Dal
dono al dono. Dal dono del Padre al mio dono. Dal ricevere al condividere: il pane e il perdono.
Diceva Madre Teresa: Nel Padre nostro c’è tutto: Dio, il prossimo,
me stessa. Se perdono gli altri, posso pregare. Non ci sono complicazioni, e tuttavia ci complichiamo così tanto la vita con tante cose
superflue..Recitare il Padre Nostro e viverlo ci porterà alla santità. Nel
Padre nostro siamo tutti presenti: Dio, noi, il prossimo23)
È delicato dire il Padre nostro perché potrebbe essere la sconfessione della nostra vita.

in Franca Zamponini, Madre Teresa, La mistica degli ultimi, Paoline, Milano 2003,
pag. 135. 139
23)
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Conclusione: Andate in pace
Un prete alla fine della Messa, nel congedare i fedeli, sbagliò e disse:
La pace è finita, andate a Messa. Un raptus che diceva la verità perché si
concludeva l’Oasi beata della celebrazione e iniziava l’invio nel mondo,
ove fervono passioni, tumulti e conflitti.
Forse ci siamo trastullati spiritualmente nel passare in rassegna le
varie pagine dell’album della Messa ma viene l’ora di lanciarci fuori dal
nido, per esprimere una maturità d’amore, di scendere i piedi nel fango del mondo, sporcarci fino al naso e immergerci nel travaglio delle
vicende umane. Lì ognuno alzerà a Dio oltre che gli occhi e il volto, la
sofferenza dei piccoli e degli ultimi, le lacrime delle mamme e il rantolo
dei moribondi. Donerà il sangue per un ferito, le caramelle ai bambini, un
libro a chi vuol sapere, un conforto a un malato, un’offerta per le Missioni,
una mano a un anziano che attraversa la strada, il posto in autobus a chi
si regge con fatica.
Teillard de Charden, sacerdote scienziato e mistico, si trovava sulla
vetta di un monte, per una scalata scientifica. Lì, di fronte alle bellezze
del creato volle celebrare l’Eucaristia ma non aveva il pane e il vino ed
elevò a Dio come ostia, il mondo intero, il globo terrestre, le meraviglie
del creato. Celebrò la sua Messa sul mondo, col mondo, nel mondo, per
il mondo.
Tutti sacerdoti, di un sacerdozio regale, in tutti gli angoli della terra,
ad elevare, sublimare, offrire, spezzare, condividere. Eleviamo con le
nostre mani le gioie e i dolori, le speranza e le angosce dell’uomo (GS
1). Saremo spiritualmente presenti sull’altare. Prenderemo un fiore, un
sassolino, una conchiglia, un pulcino, un pugno di farina, un pane sulla
mensa, li solleveremo fino al cielo, loderemo il creatore e saremo ancora
sull’altare, sublimando tutto ciò che passa per le nostre mani in pane e
vino.
Siamo sempre in stato di Messa, di Eucaristia. Le mani feconde del
credente hanno sempre qualcosa da innalzare, elevare e offrire. Tutto
nella Messa. Tutto è Messa. Una vita per la Messa. Una vita a Messa!
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