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PREFAZIONE
Un telescopio per guardare «le stelle» nella notte della pandemia,
e scorgere nel cielo buio dell’emergenza sanitaria i segni
luminosi di un «nuovo inizio» e di una «vita diversa».
Un microscopio per ingrandire e far venire alla luce i «germi
buoni» che il tempo di chiusura forzata dell’epidemia porta con
sé nonostante tutto, e che preparano la «rinascita» se coltivati
con «coraggio» e «perseveranza».
Una bussola per orientarsi nel mare agitato di una «tempesta
inaspettata» che all’improvviso ci ha scaraventati al largo,
disancorando le barche delle nostre vite da un porto di «certezze
crollate» e illusioni svanite.
Uno scrigno per custodire una «lezione» preziosa da «non
sciupare», ma da incarnare in scelte profetiche capaci di aprire
strade inesplorate, eppure da percorrere, non solo nel campo
politico, economico e civile, ma anche nella vita della Chiesa.
A questo e molto altro potrebbe essere paragonato il testo che
raccoglie gli interventi del vescovo di Acerra – messaggi,
omelie, preghiere e catechesi – tenuti durante il tempo di
«quarantena» per il diffondersi in tutto il mondo del Covid 19.
Dal 10 marzo al 3 maggio, monsignor Antonio Di Donna, come
«pastore a immagine di Gesù risorto», ripercorre il cammino dei
due discepoli che «tristi» tornano da Gerusalemme, per «aprire
gli occhi» al suo popolo e illuminare con lo sguardo della «fede»
questo «tempo sospeso» in cui tutto si è fermato, e giungere con
cuore rinnovato nella Emmaus di una «lenta» e necessaria
«ripartenza» verso la normalità.
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Nel testo sono riportate le riflessioni del vescovo Antonio
dall’inizio della chiusura ai primi passi di un «prudente» ritorno
alle occupazioni quotidiane: dal messaggio iniziale, alle
catechesi in preparazione alla cosiddetta fase due. Al centro, le
celebrazioni e le catechesi sulla Settimana santa in preparazione
al Triduo pasquale, il cuore della fede cristiana.
In appendice, la meditazione di papa Francesco tenuta durante lo
storico momento di preghiera in Piazza san Pietro la sera del 27
marzo, e l’omelia di padre Raniero Cantalamessa, predicatore
della Casa pontificia, pronunciata durante la Celebrazione della
Passione del Signore presieduta da papa Francesco il 10 aprile
nella Basilica di san Pietro in Vaticano.
Infine, la preghiera composta dal vescovo Di Donna per chiedere
l’intercessione del patrono della diocesi sant’Alfonso Maria de’
Liguori: nella cappella dell’episcopio di Arienzo, dove visse il
grande santo, monsignor Di Donna ha presieduto la Celebrazione
eucaristica il 26 aprile; e poi la preghiera ai patroni della città di
Acerra, i santi Cuono e Figlio, preparata dall’Ufficio liturgico
diocesano per questa «nuova epidemia»: la prima Messa del
tempo di emergenza è stata celebrata il 15 marzo nella Chiesa
che custodisce la loro memoria.
La ripresa e la trasmissione in diretta streaming delle
Celebrazioni eucaristiche presiedute dal vescovo Antonio Di
Donna, senza concorso di popolo, è stata realizzata
dall’emittente Giornale Tablò; le riprese delle catechesi del
vescovo sono state realizzate dall’Ufficio informatico diocesano
e mandate in onda sul canale YouTube e la pagina facebook della
diocesi.
Antonio Pintauro
Direttore Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acerra
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LE OMELIE

Chiesa dei Santi Patroni Cuono e Figlio, Acerra 15 marzo 2020
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NOI E GESÙ AL POZZO
Terza domenica di Quaresima

Acerra, 15 marzo 2020
Chiesa dei patroni Cuono e Figlio
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Mai come in questi momenti, avvertiamo il peso del nostro
peccato, ci sentiamo fragili e deboli. Questo è il tempo di
rivolgersi al Signore: «Abbi pietà di noi, abbi pietà del popolo
della tua alleanza». Perciò, per celebrare bene questa eucarestia,
riconosciamo i nostri peccati.
L’OMELIA
Stiamo vivendo una Quaresima forse “unica” nella vita. Messa
senza fedeli, e fedeli senza Messa. Lo facciamo con sofferenza
perché non c’è niente che possa sostituire la partecipazione
comunitaria all’eucarestia della domenica. La differenza tra
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partecipare alla Messa nella Comunità e seguirla in televisione è
la stessa che “stare vicino al fuoco che scalda e guardare una
foto del fuoco”.
Oggi, terza domenica di Quaresima, nel Vangelo abbiamo
ascoltato il brano dell’incontro di Gesù con la donna samaritana
al pozzo di Sicar. Attraverso un dialogo serrato, fatto di doppi
sensi, Gesù conduce gradualmente la donna dalla sete di acqua
alla seta di un’altra acqua, perché «Gesù ha sete della fede della
donna», dice Agostino.
Oggi Gesù si ferma con noi: è stanco, anche Lui fermo come noi
che ci siamo fermati in questi giorni. E la stessa donna è andata
ad attingere l’acqua nell’ora più calda del giorno, non al fresco
dell’alba e del tramonto, come si è solito fare: quasi che voglia
evitare, come noi, gli assembramenti. Anche se lei lo fa per un
motivo diverso dal nostro: è una donna chiacchierata.
Dunque siamo qui oggi, noi e Gesù al pozzo: fermi, noi e Lui, il
quale ci conduce a leggere la situazione di oggi con gli occhi
della fede, ad aprire gli occhi sul grande dono di Dio di cui parla
il Vangelo di oggi, per vivere questa crisi come opportunità, e le
restrizioni come occasioni!
E cosa ci dice il Signore? Cosa stiamo imparando in questi
giorni?
Anzitutto, stiamo imparando che in un mondo dove tutto è
veloce, con ritmi insostenibili, spesso trascuriamo i rapporti, le
relazioni, il valore del silenzio, della riflessione, e diamo per
scontate tante cose quali gli affetti, la famiglia, gli abbracci!
Stiamo imparando che siamo fragili e limitati: basta un virus per
mettere sottosopra le nostre abitudini! Siamo veramente polvere,
e dovremmo meditare di più sulle parole che abbiamo ascoltato
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all’inizio della Quaresima, quando sul nostro capo scendeva la
cenere: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai!».
Stiamo imparando che nessun uomo è un’isola, che siamo
dipendenti gli uni dagli altri: l’eventuale imprudenza di uno può
danneggiare gli altri; stiamo imparando che nessuno si salva da
solo: la mia salvezza non dipende solo dai miei atti, ma anche da
quelli degli altri; stiamo imparando l’importanza, e quanto sia
necessario impegnarsi per il Bene Comune, cioè il bene di tutti,
un bene più grande di quello del singolo; stiamo imparando
infine il senso della responsabilità. Questa è l’ora della
responsabilità!
Ricordiamoci, quando questa emergenza sarà finita, di fare
tesoro di questa esperienza.
Coraggio, cari amici, cari fratelli e sorelle. Non facciamoci
prendere dal panico. «La speranza non delude», ci ha detto san
Paolo.
Il Signore ci conceda di uscire al più presto da questa emergenza.
Ci conceda di uscirne più uniti, più responsabili, più consapevoli
dei nostri limiti e dei doni che abbiamo, e che spesso
trascuriamo.
Invochiamo l’intercessione della beata vergine Maria, la
Madonna della salute, i nostri santi patroni: sant’Alfonso, i santi
Cuono e figlio (stiamo oggi nella Chiesa che custodisce la loro
memoria), i santi medici: san Ciro, i santi Cosma e Damiano, san
Giuseppe Moscati medico e scienziato, santa Rita da Cascia, la
santa dei casi disperati.
La loro intercessione allontani l’epidemia, consoli quanti ne sono
colpiti, conforti gli anziani, esposti più degli altri alla solitudine,
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sostenga i medici e gli operatori sanitari nel loro generoso
servizio, ispiri sagge decisioni a quelli che ci governano. Tutti
difenda dai mali del corpo e dello spirito, e ci aiuti a ritornare al
più presto sereni alle consuete occupazioni quotidiane, per lodare
e ringraziare Dio con cuore e rinnovato. Amen!
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VEDERE IN MODO NUOVO
Quarta domenica di Quaresima

Cattedrale di Acerra, 22 marzo 2020
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Fratelli e sorelle, spesso nella nostra vita facciamo l’esperienza
delle tenebre, soprattutto in questo tempo difficile che stiamo
vivendo. Ci sentiamo disorientati, non troviamo il senso delle
nostre giornate. Abbiamo bisogno di una luce, soprattutto della
fede, luce che illumina le nostre tenebre.
Per celebrare bene l’eucarestia in questa quarta domenica di
Quaresima riconosciamo i nostri peccati.
L’OMELIA
In queste domeniche di Quaresima, attraverso i brani del
Vangelo di Giovanni, la liturgia ci fa percorrere il cammino
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battesimale. La Quaresima era il tempo in cui anticamente i
catecumeni si preparavano a ricevere il Battesimo nella grande
veglia di Pasqua. Ed è il tempo in cui, ogni anno, anche noi
battezzati da bambini siamo chiamati a rinnovare la scelta di
Gesù Cristo, perché cristiani si è per scelta.
Domenica scorsa Gesù ha promesso alla samaritana il dono
dell’acqua viva; oggi, ai parenti del cieco nato, si rivela come la
luce del mondo; domenica prossima, resuscitando l’amico
Lazzaro, si presenterà come la resurrezione e la vita. Acqua,
luce, vita: sono simboli del Battesimo.
Soffermiamoci brevemente sul racconto dell’uomo nato cieco. I
discepoli, secondo la mentalità del tempo, danno per scontato
che la sua cecità sia conseguenza di un peccato, suo o dei suoi
genitori: «Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato
cieco?». Cercano un colpevole!
Gesù, invece, respinge questo modo di pensare, questo
atteggiamento fatalista e rassegnato, e risponde: «Né lui ha
peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate
le opere di Dio». C’è uno scopo, un disegno: di fronte al male
non bisogna mai rassegnarsi, ma combattere.
Anche per noi, in questo tempo in cui l’epidemia
improvvisamente ci è caduta addosso, è importante capire le
cause di quello che ci sta succedendo e, se Dio ci aiuta, trovare
le soluzioni: quando tutto sarà finito, speriamo al più presto,
qualcuno dovrà pure dirci come è potuto accadere tutto questo,
quale l’origine di questo virus intelligente, perfetto? Come tutto
è incominciato, da che cosa è dipeso? C’entra forse la mano
dell’uomo? Si tratta forse di un virus coltivato in qualche
deposito, preparato per le guerre batteriologiche, che è sfuggito
per una imperdonabile dimenticanza? Certo non lo sappiamo. Il
16

fatalismo non ci appartiene: niente avviene per caso, non esiste
la fatalità. E’ importante capire, e quando tutto sarà finito,
dovremo pure cercare le cause.
Ma oggi è più importante capire il perché! Perché ci è successo
tutto questo? Quale è lo scopo? A che cosa serve? E soprattutto,
dove ci porterà? Gesù dice che c’è un’opera di Dio in corso. Per
questo, occorre un modo di vedere nuovo. Gesù, aprendo gli
occhi a quell’uomo nato cieco, gli dona un modo nuovo di vedere
la vita, i fatti, la storia.
Cari amici, la fede è questo modo nuovo di vedere le cose, questo
modo nuovo di interpretare. La fede è luce, lumen fidei.
«Illuminazione», così gli antichi cristiani chiamavano il
Battesimo, e i battezzati venivano chiamati gli «illuminati»,
quelli che ricevevano una nuova luce, un nuovo modo di vedere
la realtà. Finché quello che ci capita nella nostra vita non viene
illuminato da Cristo, luce del mondo, tutto rimane opaco; finché
la mia, la nostra storia, quello che ci capita, non trova una luce
che lo illumini, tutto rimane solo dolore, senza senso.
Vogliamo provare brevemente a illuminare con la fede quello
che ci sta accadendo? Perché questo è la fede: illuminare con
occhi nuovi la storia, un esercizio – diciamolo onestamente – a
cui anche noi cristiani non siamo abituati! Leggere i fatti con gli
occhi della fede: io non so dire se c’ è stata la mano dell’uomo
dietro questa storia del covid 19, ma so che Dio sa servirsi anche
di questo per farci arrivare a una crescita. Dove ci porterà tutto
questo? Non lo so, ma sono certo, come uomo di fede, che ci
porterà laddove il Signore vorrà!
Questa crisi, come tutte le crisi, ci obbliga a ri - vedere il nostro
cammino, a darci una nuova forma di impegno. La crisi, lo
diceva già il grande Albert Einstein, diventa così occasione di
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crescita, di nuovi processi, dà il via alla fantasia,
all’illuminazione: «Una nuova fantasia della carità», l’ha
chiamata san Giovanni Paolo II.
Dove ci porterà tutto questo? Certo, nulla sarà più come prima,
per tutti! Per le famiglie, che hanno avuto i morti; per il nostro
Paese; per le nostre Comunità cristiane! Sarà un po’ come un
dopoguerra, bisognerà ricostruire. I nostri padri e i nostri nonni
hanno fatto questa esperienza dopo l’ultima Guerra mondiale. La
nostra generazione non è abituata, ma bisognerà ricostruire dalle
macerie!
Cari amici, fratelli e sorelle, pensiamo e prepariamoci al dopo,
quando apriremo gli occhi, quando con occhi nuovi ci
accorgeremo che nulla deve essere dato per scontato, che tutto è
dono, dal risveglio del mattino fino ad ogni piccola piega della
giornata. Apprezziamo di più le piccole cose, riscopriamo
l’amore!
Sarà una rinascita, una ricostruzione. Si, perché alla fine il
Covid 19 passerà e rimarrà solo l’amore, e l’amore va oltre la
morte!
PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Una parola di saluto a voi tutti, cari amici che siete collegati in
questo momento. Devo dirvi che mi mancate e che mancate
anche ai vostri sacerdoti; sento la nostalgia dei nostri incontri,
dei nostri abbracci; sento nostalgia delle chiese affollate di
domenica.
Resistiamo, resistete, preghiamo. Vi abbraccio tutti!
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Sembra che qui ad Acerra, e nelle altre città della diocesi –
Arienzo, Casalnuovo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa
Maria a Vico – le persone colpite dal virus, per le quali
preghiamo costantemente, siano poche. Segno del senso di
responsabilità di tutti i cittadini, ma anche dell’impegno che le
Istituzioni stanno mettendo in questo tempo: in particolare i
sindaci, la polizia locale, i carabinieri e tutte le forze dell’ordine.
Li ringrazio tutti. Vi esorto a continuare, a non perdere la
speranza e a non rassegnarvi.
Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di quelli
che vengono dalle regioni del Nord: segnalino la loro presenza,
si mettano in isolamento per il bene della salute loro e di tutti.
Ringrazio anche la Caritas, per l’impegno dei volontari di
vicinanza ai deboli e agli anziani, ai poveri.

Vi benedico tutti!
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DALLA PARTE DELLA VITA
Quinta domenica di Quaresima

Cattedrale di Acerra, 29 marzo 2020
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Vorrei chiedervi come state, vorrei augurarvi una buona salute.
Vi immagino nell’ascolto che state facendo, immagino la
risposta. Spero che stiate tutti bene. Chiediamo al Signore in
questa celebrazione la forza di rimanere saldi in questo tempo di
prova. Oggi, quinta domenica di Quaresima, nel brano del
vangelo della resurrezione di Lazzaro, il Signore si rivela come
la Resurrezione e la Vita. Riconosciamo i nostri peccati e
chiediamo perdono.
L’OMELIA
La Quaresima è l’itinerario verso la Pasqua. La parola Pasqua
significa passaggio, evoca l’antica festa degli ebrei, il passaggio
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dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della terra promessa. E’ un
passaggio.
Già domenica scorsa, con la guarigione dell’uomo nato cieco,
abbiamo visto il passaggio dalle tenebre alla luce. Oggi, con il
brano della resurrezione di Lazzaro vediamo il passaggio dalla
morte alla vita.
C’è uno scontro in atto tra la morte e la vita. Nella stupenda
sequenza che ascolteremo nel giorno di Pasqua – alla vittima
pasquale si innalzano le nostre lodi – c’è un’espressione molto
bella, drammatica: «Morte e vita si sono scontrate in un
prodigioso duello, il Signore della vita era morto, ora vivo
trionfa».
Cari amici, cari fratelli e sorelle, anche noi oggi – e tutto il
mondo – con questa epidemia ci troviamo esattamente qui,
sospesi tra la vita e la morte. C’è un’espressione che ricorre
frequente in queste settimane: «Siamo in un tempo sospeso».
Non solo nel senso che è un tempo fermo, ma siamo anche
sospesi tra la vita e la morte, i cui segni sono evidenti.
Papa Francesco, in modo veramente bello, drammatico, l’altra
sera (venerdì 27 marzo – Vaticano, piazza san Pietro, ndr) ha
descritto questi segni delle tenebre:
«Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre sulle
nostre piazze, strade e città, si sono impadronite della nostra
vita, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto
desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi, ci siamo
trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo, siamo
stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa,
ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a
21

vicenda. Su questa barca ci siamo tutti! Come quei discepoli, che
nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo,
ma solo insieme. La tempesta ha smascherato la nostra
debolezza, le nostre false sicurezze con cui abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini, le nostre
priorità! In questo nostro mondo siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno, ci
siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta.
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami Signore. Non ci
siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non
abbiamo ascoltato il grido dei poveri, dei milioni di morti,
soprattutto bambini, in questo nostro mondo. Non abbiamo
ascoltato il grido del nostro pianeta, gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato».
E poco dopo, sempre nella sua omelia dell’altra sera, il Papa dice
che questa è l’ora della crisi, che in greco significa «segnare»,
dividere. Questa è l’ora del «giudizio», afferma il Papa, ma «non
del tuo giudizio», Signore, «non è il tempo del giudizio di Dio,
ma del nostro giudizio, è il tempo cioè di scegliere che cosa conta
e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non
lo è. E’ il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te
Signore». Fin qui il Papa.
Cari amici, in questo tempo sospeso tra la morte e la vita, noi
siamo chiamati a un giudizio, il nostro giudizio, è il tempo delle
scelte. A livello più generale, e cioè nazionale, europeo. Ma
soprattutto planetario: sono chiamati a scegliere tra la morte e la
vita i governi, la politica, le nazioni; se lasciarsi andare
all’egoismo del “si salvi chi può”, o invece scegliere la vita, e la
vita di tutti. E’ patetico il tentativo del presidente americano di
comprare in esclusiva l’eventuale vaccino al quale sta lavorando
una grande azienda tedesca. Oppure, un altro esempio di queste
settimane: quanti appelli per requisire il materiale – mascherine,
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ventilatori – si mettono su ospedali, quante donazioni, quanti
enti, e anche si cercano fondi per la ricerca scientifica.
Mi chiedo: bene le donazioni, bene questi appelli, ma perché non
reperire questi fondi mettendo al bando le armi o le spese che
caratterizzano la società del piacere e del benessere? Perché non
si investono più fondi sulla salute nei bilanci nazionali dei Paesi,
più fondi per gli ospedali, più fondi per la vita, non per gli
strumenti di morte? Perché non si mettono al bando i depositi
batteriologici per ipotetiche guerre future, dove si allevano virus,
che poi producono quello che noi immaginiamo?
Nel suo recente viaggio in Giappone, il paese che per primo ha
sperimentato la bomba atomica, papa Francesco ha detto che
«oggi è immorale – il Concilio usa una parola ancora più dura:
“E’ irrazionale, contro ragione” – non solo usare, ma anche il
semplice detenere armi atomiche nei propri arsenali».
Forse è giunto il momento di dire che è immorale anche avere
depositi batteriologici per improbabili guerre future: i virus non
hanno confini!
Anche la scienza e la tecnica si trovano a dovere scegliere tra la
morte e la vita: se sacrificare i più deboli, i più fragili, per non
pagare costi troppo alti in economia, oppure mettersi al servizio
della vita di tutti.
Probabilmente anche il nostro modo di vivere la fede deve
scegliere tra la morte e la vita, tra una fede morta e una fede
viva, tra un Dio morto e un Dio vivo.
Il Dio morto è il Dio degli idoli, il Dio che manda i castighi, il
Dio a mio uso e consumo, il Dio che difende i nostri interessi, il
Dio mago da cui si aspetta che con la bacchetta magica risolva i
problemi. Questa è la fede morta, è la fede in un Dio tappabuchi,
il Dio dei farisei, la religione del do ut des: io do una cosa a te, e
tu dai una cosa a me, questo è Dio morto.
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Il Dio vivo è il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, il Dio che si
rivela nella sua parola, che si rivela nei poveri, il Padre tenero e
misericordioso.
Si, anche il nostro modo di vivere la fede, anche le religioni,
anche la Chiesa, devono scegliere tra morte e vita!
Ma non solo a livello generale si sta combattendo questa
battaglia tra la morte e la vita. Anche a livello più piccolo, a
livello nostro – e qui ancora una volta il Papa ricorda quelli che
in questo tempo sospeso non hanno esitato a schierarsi dalla
parte della «vita», e come Gesù hanno pianto e stanno
piangendo, hanno compassione per i loro fratelli. Sono quelle
«persone comuni – secondo la lunga lista del Papa l’altra sera –
che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste», né
«nelle grandi passerelle dell’ultimo show televisivo, ma che,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermieri, addetti dei supermercati,
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiosi e tanti, ma tanti, altri che hanno
compreso che nessuno si salva da solo». «Quanta gente, – dice
ancora il Papa – esercita ogni giorno pazienza e infonde
speranza, avendo cura di non seminare panico ma
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne,
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e
quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi, riadattando
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti». A
loro va il nostro ringraziamento commosso.
E noi, cari amici? In questo tempo sospeso tra la morte e la vita,
in questo tempo di giudizio – non il giudizio di Dio ma il nostro
giudizio, cosa faremo, come sceglieremo?
Gli storici dicono che le grandi epidemie, insieme alle guerre e
alle carestie, hanno avuto la forza di scuotere le civiltà, di
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provocare la loro rigenerazione morale, spirituale, oppure di
farle regredire.
E’ un passaggio, come la Pasqua. Questa Pasqua sarà il
passaggio. Non sappiamo quanto questa crisi durerà, e dove
questo tempo ci porterà. Sappiamo però che non saremo gli stessi
di prima. Morte e vita si stanno scontrando, come nella Pasqua
di Gesù. Occorre decidere da che parte stare. Questo tempo è il
tempo della crisi, della scelta. E’ il tempo del giudizio, del nostro
giudizio.
PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Un saluto caloroso a tutti voi.
Restiamo uniti, e soprattutto restiamo saldi, forti, perseveranti.
E’ vero che in questo tempo forse stiamo riscoprendo la famiglia,
il tempo da trascorrere con i nostri cari, ma è anche vero che non
siamo fatti per essere chiusi in casa, gli spazi sono limitati.
Vogliamo la nostra libertà!
Abbiamo ancora forza, pazienza, rimaniamo saldi.
Non venga meno la carità: aiutiamo quelli che sono nel bisogno,
soprattutto i vicini di casa.
L’appuntamento è per domenica prossima: domenica delle
Palme, allora entreremo nella Grande settimana. Sarà una
Settimana santa particolare!
Che il Signore vi accompagni!
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E SE FOSSE UN NUOVO INIZIO?
Domenica delle Palme

Cattedrale di Acerra, 5 aprile 2020
L’OMELIA
Al centro di questa “grande domenica” che apre la Settimana
santa c’è il lungo racconto della Passione del Signore.
Quest’anno lo abbiamo ascoltato con un animo particolare: più
degli altri anni, come un popolo solo, tutti insieme, ci
riconosciamo in Gesù che vive la sua Passione. Direi perfino in
quei particolari fisici che i medici chiamano i «sintomi del
panico»: la sudorazione di sangue, il desiderio di fuggire, la
paura di morire, l’angoscia.
La Passione del Signore è la passione dell’uomo, dell’uomo del
nostro tempo, nel dolore immenso di tanti, nelle persone morte
senza i loro cari accanto, negli anziani soli, nei poveri e nei
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deboli, sui quali finiscono per cadere le conseguenze
economiche e sociali di questa emergenza.
Anche se, dobbiamo dirlo, la Passione del Signore non è
paragonabile al tipo di sofferenze che l’umanità di oggi sta
vivendo: Gesù non soffre e non muore a causa di una malattia, il
suo è “martirio”, la sua è la sofferenza del Figlio di Dio ucciso
dagli uomini, una morte violenta, un’offerta, un sacrificio, come
diciamo nella Messa: «Offrendosi liberamente alla sua
Passione».
Di fronte alla sofferenza, al dolore umano, sorge da sempre la
domanda: «Perché?». La rivolgiamo anche noi al Signore, come
credenti, come figli: «Perché Signore?».
Spesso la sofferenza, ancora oggi, viene vista come castigo di
Dio: è ancora diffusa – oggi, anche in piena epoca scientifica –
quella concezione particolare che si esprime nell’espressione:
«Dio mi ha mandato questa croce», come se fosse Lui a volere
la sofferenza! Anzi, a mandare le croci! Diciamolo di passaggio:
almeno nel caso di questa epidemia, non possiamo prendercela
con Dio! Le cronache, infatti, ci consegnano due possibili
interpretazioni dell’origine del virus: la tesi del «complottismo»,
secondo cui esso è stato creato in laboratorio, e quindi originato
dall’uomo; e la tesi che invece proviene dalla natura. In entrambi
i casi, Dio sarebbe assolto, non c’entra!
Ma è un’altra la domanda seria che dobbiamo porci di fronte ad
ogni passione, e a questa passione che stiamo vivendo: può avere
un significato questa sofferenza?; può avere un senso tutto quello
che stiamo vivendo? E più in generale: ha un significato il dolore
umano, soprattutto quello innocente? E qual è questo senso? E
ancora: la Passione del Signore può dare un senso alla passione
dell’uomo?
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Un noto laicista del nostro tempo afferma: «Quella della
sofferenza è un’idea cristiana che non appartiene alla mia
cultura, perché non è vero che la sofferenza ha un senso. La
sofferenza fa male e basta!». Concludere così, concludere che la
sofferenza fa male e basta, vuol dire negare la soluzione ma non
togliere il problema!
Il problema della sofferenza rimane: in un secolo come il nostro,
in cui ci si gloria di non lasciare irrisolto nessun problema che la
vita ci pone, perché poi ci si rifiuta di affrontare proprio questo,
che più di altri problemi tormenta ognuno di noi?
Noi cristiani diciamo: «Dio non è venuto a spiegare la
sofferenza. E’ venuto a riempirla della sua Presenza, a darle
senso». Se la vicenda dolorosa di Gesù fosse finita con la sua
morte in croce, sarebbe stata una disgrazia come tante altre e
nulla di più. D’altra parte, se la nostra esistenza finisse nel dolore
e nella morte, non varrebbe la pena continuare a vivere.
La Croce, per noi cristiani, va sempre vista alla luce della
Risurrezione! Dio sa trarre il bene dal male. Perché non
dimentichiamolo: la sofferenza è, e rimane, un male! In un certo
senso possiamo dire che “Dio ricicla il male”.
Certo, nell’immenso dolore umano, in tutte le sue forme,
esistono le responsabilità umane, le ingiustizie che producono il
male e il dolore; certo, i dolori vanno curati, se possibile evitati.
Ma c’è un piano, che malgrado il male che noi facciamo o
subiamo, Dio porta avanti: Dio sa trarre il bene dal male!
Da dove viene il Covid 19? Chissà se lo sapremo mai veramente,
ma si può trovare il filo della nostra salvezza, nascosto anche in
questa situazione! Se Dio ha salvato il mondo per mezzo del più
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grande dei delitti, la Croce di Cristo, ed ha rovesciato in salvezza
il male che ha subito: la nostra fede, allora, è capace di
pronunciare una parola nuova in questa sofferenza, e annunciare
che anche il dolore immenso di questi giorni, di questo tempo,
può avere un senso!
La Croce, di per sé, è solo un patibolo. Cristo l’ha fatta diventare
strumento di salvezza. C’è una passione in corso, ma c’è modo e
modo di viverla: la nostra resta sempre e comunque una storia di
salvezza!
Vorrei concludere invitando me e voi a posare lo sguardo su una
scena di crocifissione: nella storia dell’arte, la crocifissione di
Gesù è uno dei soggetti più comuni, più frequenti: quanti artisti
si sono cimentati a dipingere la crocifissione di Gesù! C’è un
affresco, in una chiesa dell’Aquila, di un pittore minore:
Francesco da Montereale, che rappresenta la crocifissione di
Cristo. Ciò che colpisce in esso è la luce che emana. Francesco
da Montereale ha dipinto il momento della crocifissione con uno
sfondo arancione, come fosse allo stesso tempo un tramonto e
un’alba. Difatti, sia all’alba che al tramonto, l’arancione del cielo
è uguale, e per chi guarda quella luce è difficile poter stabilire se
il giorno sta finendo oppure sta iniziando.
Certo, il pittore si è scostato dai vangeli, i quali come abbiamo
ascoltato, rappresentano il pomeriggio del Venerdì santo come
un momento buio: «Si fece buio, da mezzogiorno alle tre del
pomeriggio». Ci aspetteremmo un colore scuro, una notte, ma
Francesco da Montereale mette un immenso arancione come
sfondo di questa scena, quasi a voler dire che le cose che
sembrano finire, in realtà potrebbero stare per cominciare
proprio in quell’istante.
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Ecco la domanda per me e per voi: e se tutto questo invece di
essere una fine, fosse un inizio? E se la Passione e la Croce del
Signore, come crediamo noi cristiani, non fosse la fine ma
l’inizio di un nuovo tempo? Sembra che tutto sia finito con la
Croce di Gesù, ma certamente tutto sta per cominciare! E se
anche questo tempo nostro della passione di tanti, della nostra
passione, fosse un nuovo inizio di un tempo diverso?
PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Alcune parole prima della benedizione solenne, che scenda su di
voi, cari amici, sulle vostre famiglie, e se avete esposto dei rami
di ulivo in casa, anche su di essi.
Oggi è la Giornata dei giovani: ogni anno la Domenica delle
palme è dedicata a loro. Un gruppo di giovani la sera si incontra
tramite videochiamata per la preghiera dei vespri, li guida don
Stefano. Mi compiaccio. Stasera alle 21.00, tramite Facebook, ci
sarà un momento per vivere questa Giornata.
Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile alle ore 17.00 sul canale
You tube della diocesi, terrò tre catechesi sulla Settimana santa,
in preparazione al Triduo pasquale, secondo le indicazioni del
sito diocesano, su cui ci saranno anche le indicazioni per le
celebrazioni pasquali.
Abbiamo preparato anche un sussidio semplice, molto bello,
perché vi aiuti celebrare e vivere bene la Settimana santa in casa.
Questa è una Pasqua singolare, ci auguriamo unica nella nostra
vita. La dobbiamo celebrare, e lo faremo come gli antichi ebrei
nelle case, come «chiesa domestica».
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NELLA NOTTE IN CUI VENIVA TRADITO

Fate questo in memoria di me

Cattedrale di Acerra
9 aprile 2020, Giovedì santo
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Fratelli e sorelle, con questa solenne celebrazione, iniziamo il
Triduo pasquale. Celebriamo stasera la Cena del Signore, e con
la Cena ricordiamo l’istituzione dell’eucarestia, il grande dono
del Signore, il suo corpo e il suo sangue, sé stesso dato a noi per
sempre.
E insieme con l’eucarestia, stasera ricordiamo l’istituzione del
sacerdozio ministeriale, coloro che in nome della Chiesa e del
Signore Gesù presiedono l’eucarestia e invocano lo Spirito sul
pane e sul vino perché diventino il corpo e il sangue del Signore:
i sacerdoti.
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E infine, ricordiamo stasera anche l’istituzione del
Comandamento nuovo della Carità: «Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi».
Ci esaminiamo su questi doni grandi del Signore al suo popolo,
e chiediamo perdono perché spesso li abbiamo sciupati.
L’OMELIA
«Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato
i suoi, li amò sino alla fine».
Con queste parole solenni è iniziato il Vangelo di questa
celebrazione. E’ giunta l’ora di Gesù, è la vigilia della sua
Passione. La tradizione è compatta nel tramandare che in quella
vigilia Gesù volle celebrare la Cena, compiendo un gesto e
dicendo parole decisive per noi. Lo ricorda Paolo nella Lettera
ai Corinzi che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. La sua è
la testimonianza più antica sulla Cena del Signore, anteriore agli
stessi vangeli. E Paolo fa una premessa, un dato acquisito della
tradizione: «Io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto,
che nella notte in cui veniva tradito, il Signore Gesù prese il
pane, prese il vino e disse: “Questo è il mio copro per voi, questo
è il mio sangue per voi”».
Cari amici, fermiamoci sul significato di quel gesto e di quelle
parole. Gesù sa bene che cosa sta per accadere: in quel gesto Egli
vuole racchiudere il senso che Egli dà alla morte che Lo attende;
la sua morte in Croce non è un incidente che Lui subisce, ma è
una scelta, un morire «per». La parolina “per” è la parola chiave
di stasera. «Per voi». Cioè, la sua morte in Croce è un’offerta:
«Offrendosi liberamente alla sua Passione».
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In poche parole Gesù trasforma la Croce, un atto di uccisione, in
un atto di donazione, di amore fino alla fine: «Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per quelli che si
amano».
Stasera celebriamo la Cena del Signore. L’istituzione
dell’eucarestia: la chiamiamo così oggi, ma essa ha avuto diversi
nomi lungo duemila anni.
Il primo è proprio quello di stasera: la Cena del Signore; poi la
si è chiamata: lo spezzare il pane; poi: Agape, e ancora: La
Messa. E infine, preferiamo chiamarla oggi Eucarestia, cioè
Rendimento di Grazie.
Da allora la sua Comunità diffusa su tutta la terra, fedele al
comando del suo Signore: «Fate questo in memoria di me»,
soprattutto nel suo giorno, la domenica, rinnova quella Cena. E
non si tratta di più sacrifici, più cene che si ripetono, ma è l’unica
Cena, l’unico sacrificio che si rinnova, si riattualizza.
L’eucarestia, il suo corpo spezzato per noi, il suo sangue versato
per noi, è il dono.
E’ questa la parola chiave di stasera, in questo giorno solenne: il
suo dono per eccellenza. Se Gesù non avesse fatto l’eucarestia,
l’evento della sua vita, e soprattutto della sua morte e
risurrezione, sarebbe rimasto isolato nel suo tempo e nel suo
spazio, e noi non avremmo modo di comunicare e fare
comunione con Lui. Sarebbe rimasto un grande personaggio del
passato, ma relegato nell’archivio della storia.
E invece, attraverso i segni del pane e del vino, che per
invocazione dello Spirito nel racconto della Cena diventano per
noi il suo corpo e il suo sangue, Egli diventa nostro
contemporaneo: E’ vivo, presente, nel mistero ma realmente.
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E’ la fede della Chiesa: noi veramente entriamo in comunione
con Lui, non è un modo di dire, un simbolo: attraverso il suo
corpo e il suo sangue, noi Lo incontriamo vivo oggi.
Anche se non costituiscono un vincolo, sarebbe interessante
ripercorrere la lunga storia dei miracoli eucaristici: tanti, in
duemila anni! Noi conosciamo quello avvenuto a Bolsena, che
ancora oggi si può contemplare nel Duomo di Orvieto, nel
corporale che contiene le tracce di sangue di quell’ostia del 1200;
conosciamo forse il miracolo eucaristico di Lanciano, in
Abruzzo, ma sono tanti i miracoli eucaristici nella storia.
Il corpo e il sangue del Signore sono il bene più grande della
Chiesa, il cibo, il nutrimento, che ha sostenuto e sostiene i martiri
e i testimoni: «Senza di me non potete fare nulla»; «Io sono la
vite, voi siete i tralci» «Chi mangia la mia carne, beve il mio
sangue, ha la vita eterna».
Cari amici, attenzione a un cristianesimo che si riduce solo a
cultura, a identità culturale, a tradizione di un popolo. Il
cristianesimo, non mi stanco mai di dirlo, non è un’idea, una
filosofia, una morale, una tradizione, una cultura. Il
cristianesimo è una Persona vivente, la persona del Verbo che si
è fatto carne. La fede non è avere dei valori, i cosiddetti valori
cristiani. Ma è un rapporto vivo con Lui. La fede è una relazione,
è innamoramento, è avere a che fare con Lui attraverso il suo
corpo e il suo sangue.
Cari amici, come celebrare quest’anno la Cena del Signore senza
accennare al fatto che da più di un mese ormai, a causa di questa
epidemia, i cristiani sono privati dell’eucarestia, soprattutto la
domenica in comunità? Si fa la comunione spirituale, è vero, e
sta bene; c’è la diretta streaming, e sta bene. Ma non possiamo
negare che ci manca l’essenziale.
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E’ vero, ritorneremo un giorno, speriamo al più presto, a
mangiare insieme la Cena del Signore. Perché sia chiaro: in
questo mese noi non stiamo facendo le prove tecniche per
allenarci a fare a meno della Celebrazione eucaristica. Se
qualcuno possa avere avuto questo pensiero se lo tolga dalla
mente. Non stiamo facendo le prove tecniche di trasmissione per
un futuro di questo tipo!
Siamo in esilio, ma ritorneremo a Gerusalemme. E’ vero, anche
se celebra solo il sacerdote, o solo il vescovo, con la chiesa
chiusa, essi celebrano sempre per tutti, mai solo per se stessi. Ma
è pur sempre, permettetemi, un’anomalia: il sacerdote, o il
vescovo, che celebra da solo, senza il popolo. Sembra di essere
tornati ai tempi prima del Concilio.
Quanti danni, oltre a quanti morti, malati, disoccupati, sta
producendo questa epidemia! Ha colpito al cuore le nostre
relazioni. La pandemia ci ha mostrato in maniera drammatica
l’importanza delle relazioni sociali: senza relazioni il virus si
sconfigge, senza avere contatti! Il messaggio è molto chiaro: il
virus ci ha costretti a misurare le nostre relazioni, quasi che il
virus è nelle relazioni. Più siamo distanti, più siamo preservati
da esso. E’ stato un vero attacco del diavolo. La parola diavolo
in greco significa colui che divide: questa epidemia ci sta
dividendo. Anche se noi cerchiamo di mantenere i contatti, e
facciamo bene, ma dobbiamo riconoscere che siamo privati delle
relazioni sociali, e soprattutto per noi cristiani ha prodotto il più
grande danno, quello di eucarestie senza popolo di Dio: messe
senza fedeli e fedeli senza messa.
Questa lunga, forzata astinenza possa almeno farci sentire
nostalgia, aumentare il desiderio dell’eucarestia e farci capire
finalmente quale grande dono ci è venuto a mancare. Come
spesso accade nella vita, le persone e le cose si apprezzano
quando ci vengono a mancare.
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Durante la Cena, Gesù compie anche un altro gesto, collegato
con quello dell’eucarestia. Lo riporta solo il Vangelo di
Giovanni. Lo abbiamo ascoltato poco fa, il racconto sembra un
fil alla moviola: «Si alzò da tavolo, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli
con l’asciugamano di cui si era cinto. E’ il gesto del servo: Gesù
è servo, e con questo gesto concreto, la Lavanda dei piedi Egli
esprime ciò che il grande Inno della Lettera ai Filippesi –
dovremmo conoscere a memoria questo inno cristologico – dice:
«Cristo Gesù, pur essendo uguale a Dio, non considerò un
tesoro geloso questa uguaglianza con Dio, ma spogliò sé stesso,
facendosi servo fino alla morte di Croce». Gesù non ci ha
lasciato solo delle parole, ma dei gesti, e soprattutto ci ha donato
sé stesso: «Il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito,
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti».
Questa sera noi ricordiamo anche l’istituzione del
Comandamento nuovo, il comandamento della Carità: «Dov’è
carità è amore lì c’è Dio»; «Amatevi come io ho amato voi», cioè
fino alla fine, e gratuitamente. Come ho fatto io, cioè ho dato la
vita per voi, così fate anche voi.
Di fronte al rischio, sempre incombente sulle comunità cristiane,
di ridurre l’eucarestia, la Cena, solo a un rito, a una cerimonia, a
una funzione, a un insieme di gesti meccanici, qui il Vangelo
mette in guardia: l’eucarestia, la cena del Signore, è in
riferimento alla vita, c’è un rapporto stretto tra eucarestia e
carità, eucarestia e servizio, tra eucarestia e vita, tra il sacramento
dell’altare e il sacramento dei poveri. Chi separa queste due
dimensioni bestemmia, e non riconosce, direbbe san Paolo, il
corpo del Signore, mangia e beve non il corpo del Signore ma la
sua condanna.
Con una felice espressione, domenica scorsa papa Francesco ha
detto: «La vita non serve se non si serve». E ai giovani ha detto
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così: «Cari amici, guardate ai veri eroi, in questi giorni non
vengono alla luce; non sono quelli che hanno fama, denaro e
successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri».
Questo tempo di epidemia sta producendo nuovi poveri, perfino
c’è bisogno di dare gli alimenti. Lo vediamo nei nostri centri, le
nostre Caritas: ultimo stamattina nel cortile della Curia, una fila
interminabile per distribuire a vecchi e nuovi poveri. Mentre
lodo, apprezzo e ringrazio i volontari che si sacrificano, che
donano offerte e alimenti, insieme al loro tempo, la pazienza, per
distribuire i doni a quelli che li chiedono, rivolgo stasera, in
questa celebrazione solenne, un appello ai sindaci delle sei città
della diocesi, perché gli aiuti economici che il Governo ha
previsto siano al più presto erogati. Si faccia in modo che la
burocrazia non rallenti l’erogazione dei benefici, si mettano tutti
quelli che ne hanno bisogno, nella condizione di ricevere questi
benefici economici: non sia escluso nessuno e si faccia presto,
perché si rischia una guerra tra poveri.
E un monito, insieme a papa Francesco, mi permetto di rivolgere
a quelli che cercano di speculare su questa emergenza: gli
approfittatori, gli usurai, gli estorsori, i camorristi si convertano
e non succhino il sangue dei poveri approfittando di questa
emergenza per arricchirsi.
Infine, il terzo e ultimo motivo di questa celebrazione è
l’istituzione del sacerdozio ministeriale. Insieme con
l’istituzione dell’eucarestia, la Chiesa ricorda anche l’istituzione
del sacerdozio, i sacerdoti, quando Gesù ha detto: «Fate questo
in memoria di me». Oggi è il compleanno dei sacerdoti.
Sento di dover esprimere la gratitudine di tutta la comunità
cristiana per il servizio prezioso dei nostri preti, reso spesso in
condizioni difficili e senza riconoscimento sociale.
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Senza sacerdoti le nostre comunità presto perderebbero la loro
identità evangelica, quella che scaturisce dall’eucarestia, che
solo attraverso le mani del presbitero viene donata a tutti.
Aveva capito questo molto bene san Francesco d’Assisi. Nel suo
testamento egli dice così: «Poi il Signore mi dette, e mi dà, tanta
fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa
chiesa romana a causa del loro ordine. Che se mi dovessero
perseguitare, voglio ricorrere a essi. E se io mi incontrassi in
sacerdoti poverelli di questo mondo nelle parrocchie dove
abitano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi, e
tutti gli altri, voglio temere, amare e onorare, come miei signori,
e non voglio in loro considerare il peccato, perché in essi io vedo
il Figlio di Dio e sono miei signori».
Perché questo amore di Francesco per i sacerdoti? Perché
Francesco ama l’eucarestia, ed è per questo amore all’eucarestia
che egli ama i sacerdoti. Infatti dice ancora nel testamento: «E
faccio questo perché dell’altissimo Figlio di Dio null’altro io
vedo corporalmente in questo mondo se non il santissimo corpo
e sangue suo, che essi solo consacrano, ed essi solo
amministrano agli altri». Amiamo i sacerdoti, non consideriamo
il loro peccato, dice Francesco.
Ricordiamo i sacerdoti defunti: appena tre mesi fa il carissimo
don Mimì Cirillo, che proprio il mese prossimo avrebbe
celebrato il cinquantesimo di sacerdozio.
Ricordiamo anche don Tommaso Izzo e don Mario De Lucia,
che celebrano in questi mesi il loro cinquantesimo di sacerdozio.
Auguri anche a don Stefano, che oggi ricorda il nono
anniversario della sua ordinazione.
Che il Signore ci aiuti, e in questa emergenza ci faccia sentire
nostalgia di suoi doni: il suo corpo e il suo sangue; il dono del
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sacerdozio ministeriale, il dono del Comandamento nuovo della
Carità.
AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE
E’ la notte del tradimento di Giuda e dell’abbandono dei
discepoli.
«Nella notte in cui veniva tradito»: con queste parole la
tradizione ha trasmesso il racconto della Cena del Signore. Da
allora, e per sempre, sono unite queste due parole: «Nella notte
in cui veniva tradito» ed «Egli prese il pane e il vino».
Signore, che ne abbiamo fatto del tuo dono? Che ne abbiamo
fatto dell’eucarestia?
Questo periodo di astinenza forzata ci permette di fare un esame
di coscienza severo, rigoroso: abbiamo sciupato il tuo dono,
forse ci eravamo troppo abituati. Lo abbiamo banalizzato: noi
sacerdoti, facendo l’abitudine, l’assuefazione alla Messa; lo
abbiamo banalizzato noi ministri, con celebrazioni non attraenti,
pesanti, noiose, lontane dalla vita della gente. Lo hanno
banalizzato tanti cristiani, con la loro disaffezione alla domenica:
molti, troppi, vivono senza eucarestia, addirittura disertando per
anni l’assemblea della domenica; altri vi partecipano per
abitudine; e molti non vivono la coerenza dell’eucarestia nella
vita. Signore, abbiamo sciupato il tuo dono!
E che dire delle nostre Prime comunioni, a cui ammettiamo i
nostri ragazzi, quale scempio del tuo dono Signore! Ne abbiamo
fatto un motivo di festa commerciale. Cinquant’anni di
consumismo ci hanno logorati. Il consumismo ha fatto più delle
guerre; ha fatto più dei regimi atei, delle ideologie totalitarie. Ha
fatto molto di più: ha sporcato i tuoi doni Signore, e ha fatto
diventare i sacramenti solo occasione di festa e di commercio. E

39

per la maggior parte dei ragazzi e dei nostri giovani cresimandi,
la Prima comunione è anche l’ultima, la prima e l’ultima.
Eppure, abbiamo aumentato gli anni della catechesi, abbiamo dei
bravi catechisti. Come mai questi ragazzi non hanno capito il
Tuo amore per loro, la centralità dell’eucarestia? Siamo noi che
non abbiamo saputo trasmettere l’amore per Te, il bisogno di Te,
l’innamoramento di Te? Oppure è l’onda lunga dell’indifferenza
che ha cancellato le tracce del nostro lavoro? Perdonaci Signore,
abbiamo sciupato il tuo dono!
Verrebbe quasi da dire: Signore, non sprecare il Tuo dono con
noi, dallo ad altri che lo sappiano apprezzare! Ma Tu ricordati
che in quella notte, anche fra i dodici che erano seduti a mensa
con Te: undici mancavano di coraggio e uno stava per tradirTi.
Potrei dire, anche allora, dopo quella prima comunione, ci furono
gli abbandoni dei discepoli.
Donaci Signore di entrare come Pietro nel Tuo mistero, di
imitare Pietro, che ha pianto amaramente. Questa è anche la notte
delle lacrime di Pietro. Facci il dono delle lacrime: beati quelli
che piangono, quelli che non piangono sono i cinici, i beffardi,
gli indifferenti, quelli che non sono caldi ma sono freddi.
E se abbiamo imitato la debolezza di Pietro e degli altri, aiutaci
a seguirli anche nella loro conversione. Facci Signore il dono
delle lacrime!
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GUARDIAMO AL CROCIFISSO
La Passione del Signore

Cattedrale di Acerra,
Venerdì santo, 10 aprile 2020
L’OMELIA
Al centro di questo giorno c’è la Croce del Signore: una parola
centrale per noi cristiani, ma purtroppo equivoca.
In genere, Croce è sinonimo di sofferenza: la associamo a tutta
una serie di frasi che poco o niente hanno a che fare con il
Vangelo: «Ognuno ha la sua croce»; «questa è la mia croce»; «il
Signore mi ha mandato questa croce» … . Ma Dio non manda
nessuna croce! Egli non manda la sofferenza, non la vuole, non
l’ha creata. Anzi, Lui è nostro alleato nel combatterla.
Mi ha sempre meravigliato come un uomo che ha sofferto tanto
nella sua vita, accettando la croce – mi riferisco a Padre Pio da
Pietralcina – poi abbia realizzato la sua opera, così la chiamava:
il grande ospedale per curare e vincere le sofferenze dei malati.
Poteva dire: «No, la sofferenza fa bene, la croce va bene, ma non
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lo ha fatto». Pur essendo anche lui un uomo dei dolori, ha voluto
tenacemente la sua opera, l’ospedale.
E allora? Nei vangeli ricorre cinque volte l’invito di Gesù a
prendere la croce. Una citazione tra le tante: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua». Attenzione: i vangeli non parlano mai di
“portare” la croce ma dicono sempre di «prendere» la croce. C’è
una differenza tra i due verbi: “portare” indica uno che ti dà
qualcosa e tu la prendi; ma “prendere” la croce indica invece un
movimento volontario, dove nessuno è costretto da nessuno, non
c’è qualcuno che ti dà la croce ma è l’uomo che decide
volontariamente di prendere la croce.
E allora? Qual è questa croce, che uno volontariamente prende?
Che intende il Vangelo quando dice «prendere la croce»? La
Croce è la sequela, cioè seguire Gesù: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me … ». «Se qualcuno … prenda la sua croce e mi
segua». Chi sceglie di vivere, amare e pensare come Gesù e il
suo Vangelo, secondo il giudizio di Dio, troverà inevitabilmente
quello che Paolo chiama il misterium iniquitatis, il mistero di
iniquità; troverà l’opposizione, l’emarginazione, la derisione, in
alcuni casi anche l’eliminazione violenta, la morte.
Allora Cos’è la Croce secondo il Vangelo: è la persecuzione, il
martirio, la sofferenza che viene a me per il fatto che io scelgo
Gesù, che riconosco solo Lui come Signore, e che voglio vivere
come Lui in questo mondo iniquità.
Oggi ricordiamo soprattutto i testimoni della Croce del Signore
i martiri di ieri, di oggi e di sempre. Ricordiamo le loro vite
stupende, donate per amore di Gesù e del Vangelo: nei primi
secoli i martiri andavano a morire per il Signore come tutti i
martiri, ma di quell’epoca noi possediamo dei libricini preziosi:
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gli Atti dei martiri, i loro processi ufficiali davanti ai giudici, il
racconto della loro passione, del loro martirio.
Dobbiamo conoscere le loro storie, le vite dei martiri di oggi,
onorarli e proporli come modelli da imitare nei nostri percorsi di
catechesi, ai ragazzi, ai giovani. Tertulliano constatava che più
uccidevano i martiri, più nascevano nuovi gruppi di cristiani, è
sua questa espressione famosa: «Sanguis martyrum semen
christianorum, il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani».
Sono quelli che sostengono la Chiesa e garantiscono la sua
fedeltà al Vangelo, ieri oggi e sempre.
Cos’è la Croce di Gesù anche oggi. Se decidiamo di vivere come
Gesù saremo derisi, ci diranno che viviamo fuori dal mondo; se
siamo generosi, se serviamo i fratelli, se decidiamo di amare fino
alla fine, di non venir meno, se siamo persone che non
approfittano degli altri, ci diranno che siamo degli ingenui, che
non ci facciamo furbi; ci diranno: “Ma chi te lo fa fare?”. Se
siamo onesti, ci diranno che siamo degli stupidi, se andiamo a
Messa la domenica, ci diranno che abbiamo tempo da perdere,
se viviamo diversamente dagli altri, ci diranno che siamo dei
marziani; e se addirittura testimoniamo l’amore per la verità e la
giustizia, e in questo modo tocchiamo gli interessi dei poteri di
turno, possiamo anche rischiare di essere uccisi.
Questa è la Croce: accettare le conseguenze di vivere come
Gesù. Puoi anche non vivere così, ma se vivi così, poiché è un
modo di vivere diverso, allora sappi che come hanno fatto a Lui
così in qualche modo faranno anche a te.
Guardiamo oggi in particolare, lo faremo tra qualche minuto, al
Crocifisso; teniamoLo nelle nostre case, mettiamoLo al nostro
collo, come facevano con noi i nostri nonni appena nati; non Lo
43

togliamo dai luoghi del nostro lavoro: dove studiamo, negli
ospedali dove ci sono quelli che soffrono. Che male fa un
Crocifisso? E’ il simbolo della persecuzione, del dolore umano.
Guardiamo al Crocifisso, quando ci viene da dire: “Basta, non ce
la faccio più”; guardiamo al Crocifisso, di là viene la forza per
andare avanti; quando ci viene da dire: “Ma chi me lo fa fare”,
guardiamo al Crocifisso, che ti dice: “Vai avanti, ti basta la mia
Grazia, il mio Amore”.
Oggi, davanti alla Croce del Signore, noi diciamo come dicevano
gli antichi cristiani: «Ave o Crux unica Spes, ti saluto o Croce
del Signore, tu sei l’unica nostra Speranza».
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I SEGNI POTENTI DELLA FEDE
La grande Veglia pasquale

Sabato 11 aprile 2020,
Cattedrale di Acerra
L’OMELIA
Stiamo celebrando la Veglia pasquale, la “grande veglia”,
sant’Agostino la chiama: «La madre di tutte le veglie». E’ il
cuore, il centro dell’anno. Il calendario cristiano non coincide
con il calendario civile, che va da gennaio a dicembre. Il
calendario cristiano comincia con la Pasqua, con questa Veglia:
i grandi momenti dell’anno sono cerchi concentrici: la Pasqua,
la Veglia pasquale è il centro di essi, è il nucleo genetico, il dna,
il punto iniziale. Qualcuno ha detto: è il big bang, l’esplosione
iniziale da cui ha avuto origine tutto il cammino della fede.
Questa Veglia è potente nei segni “forti” che parlano da soli, che
vanno visti, sperimentati: ho notato in questo periodo di malattia
del virus, che i nostri fratelli e sorelle colpiti dall’epidemia in
ospedale, comunicano con i medici e gli infermieri – che
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indossano tute pesanti da “marziani” – soltanto con gli occhi;
non possono toccare, parlare né ascoltare: i sensi sono sospesi.
Che cosa rimane? Rimangono gli occhi, attraverso i quali medici
e infermieri comunicano con i malati.
Era così l’esperienza di fede nei primi cristiani: essa era
comunicata attraverso i potenti segni da vedere e sperimentare.
Con un termine tecnico, noi la chiamiamo mistagogia, parola
greca che significa: giungere, condurre, portare all’esperienza
dei misteri attraverso i segni.
Noi siamo figli dell’Occidente, eredi del pensiero greco prima, e
dell’illuminismo dopo, appena due secoli fa. Questo ci porta a
privilegiare il ragionare, il riflettere, il comprendere e, ahimé,
facciamo così anche con il catechismo: prima spieghiamo i
misteri della fede, e poi li facciamo vivere e sperimentare.
Non è così nella fede, in cui parlano i segni: prima si
sperimentano, poi si spiegano. Sempre – nell’omelia di questa
grande Veglia pasquale, che io avverto particolarmente, come
penso tanti di noi – da ormai più di quaranta anni adotto il
metodo della mistagogia, per giungere al più grande Mistero
della fede: la risurrezione del Signore dai morti con il linguaggio
dei segni.
Anzitutto il segno della luce: è il primo, potente, di questa notte!
La Veglia pasquale deve essere celebrata di notte. Così dice la
liturgia: «In signo noctis, nel segno della notte». E’ una veglia
notturna. I grandi fatti della salvezza sono avvenuti sempre di
notte: la notte della Creazione, abbiamo sentito nella prima
lettura: «La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano
l’abisso»; poi la notte della Liberazione dall’Egitto, del
passaggio del Mar Rosso; poi la notte dell’Incarnazione del
Figlio di Dio, il Natale; e poi la notte in cui veniva tradito il
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Signore, la Cena: «Nella notte in cui veniva tradito»; e questa
notte infine: la notte della Sua risurrezione all’alba del terzo
giorno, il primo dopo il sabato: «O notte veramente beata», ha
cantato il cantore, «questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la
morte, e dagli inferi risorge vittorioso».
Pensiamo alle nostre notti, di ciascuno di noi, a quella che stiamo
vivendo come umanità, come popolo. La nostra cultura ha
un’espressione del grande Eduardo De Filippo: «A Nuttata, adda
passà a nuttata». La notte è un segno potente, che parla.
Ebbene mentre tutta l’assemblea – che quest’anno non c’è, ma
immaginiamo voi che ci seguite cari fratelli e sorelle – la chiesa
è al buio, e nel buio della notte viene acceso lui, il Cero pasquale,
la Luce del Cristo risorto, che rischiara le tenebre del mondo.
«Cristo luce del mondo», ha proclamato il diacono. E questo
Cero acceso avanza lunga la navata della chiesa, poi viene posto
al centro dell’altare come adesso, viene incensato, viene
intronizzato, viene addobbato di fiori. Sul Cero ci sono due
lettere: la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco: Alfa e
Omega, la prima e l’ultima, come nell’alfabeto italiano A e Z.
Cristo risorto è il primo e l’ultimo, il principio e la fine, è il
Signore del tempo e della storia, a Lui appartengono i secoli. E
poi vi è inciso un numero, quello dell’anno corrente: 2020
quest’anno, a dire che il Cristo risorto è vivo, oggi, ieri e sempre.
C’è poi il solenne Annuncio, detto il Preconio, oppure Exultet.
Grazie, grazie a colui che ha annunciato la Pasqua, all’amico
Mimmo, che anche quest’anno non è voluto mancare: dobbiamo
essere molto grati a colui che ci annuncia la Pasqua in maniera
solenne. Grazie Mimmo, ti siamo molto grati, veramente grati,
soprattutto perché in quest’anno particolare hai risposto ancora
una volta, e generosamente, sì all’appello, grazie!
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E in questo Annuncio di Pasqua – il grande annuncio, bellissimo,
potente, intervallato tre o quattro volte da quel ritornello:
«Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli
inferi risorge vittorioso» – ci sarebbero tanti passaggi da
meditare, ma almeno su uno vorrei attirare la vostra attenzione:
a un certo punto l’autore di questo inno arriva quasi a
bestemmiare, quando dice : «Felice colpa la colpa di Adamo», il
peccato di Adamo è stato un peccato felice, è stata una colpa
felice! Ma com’è possibile che il peccato di Adamo, da cui
derivano tutti i nostri peccati, possa essere chiamata una colpa
felice? Sì, perché meritò un così grande Redentore! Senza la
colpa di Adamo non avremmo avuto Gesù risorto. Dio sa trarre
il bene anche dal male, e non c’è un male che possa vincere la
sua potenza. Diceva uno scrittore cattolico dell’Ottocento: «Dio
scrive dritto sulle righe storte degli uomini». E’ da meditare
questa espressione di Gilbert Keith Chesterton in questa notte di
quest’anno particolare.
E poi il terzo segno, anch’esso potente, lungo. Sono le letture,
l’ascolto della Scrittura. Abbiamo ascoltato le tappe principali
della storia della salvezza. La creazione: «In principio Dio creò
il cielo e la terra»; e poi l’alleanza con Abramo; e poi la
liberazione dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso, dopo il
quale – grazie anche a Giovanna – anche se in forma ridotta,
abbiamo cantato ancora una volta quest’anno quel ritornello
stupendo dovuto alla bravura di Marco Frisina: «Cantiamo al
Signore stupenda e la sua vittoria»; e poi le profezie: quella di
Ezechiele: «Io vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore
di pietra e metterò il cuore di carne»; fino al Vangelo proclamato
dal diacono, preceduto dal Canto nuovo della gioia pasquale, che
abbiamo sospeso lungo la Quaresima e che stanotte abbiamo
ritrovato, e ci accompagnerà per cinquanta giorni, fino a
Pentecoste, i giorni detti dell’alleluia. L’alleluia, il canto nuovo.
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Perché queste letture? Certo, erano le ultime catechesi che
venivano fatte ai catecumeni prima che ricevessero il battesimo
in questa notte. Ma ci sono due significati che richiamo.
Gesù risorto, quando si incontra con i discepoli, fa due cose.
Spiega, apre loro la mente, il cuore all’intelligenza delle
scritture, dicono i vangeli: «A partire da Mosè e dai Profeti,
apriva loro la mente, il cuore all’intelligenza delle scritture». La
risurrezione di Cristo è il punto di arrivo di tutta la storia, ed è
un segno della fedeltà di Dio alle sue promesse: come si può
credere in Dio, alla Madonna, ai santi, e poi non credere alla
Risurrezione? E’ una fede a metà, part time, quasi meglio non
credere! Va fino in fondo, fino alla fine! La risurrezione di Cristo
è il punto che completa – la pienezza – questo cammino.
Ma c’è un altro significato che per noi quest’anno è ancora più
cogente: queste letture, che ci descrivono le tappe della salvezza,
ci fanno toccare con mano i prodigi che il Signore ha compiuto
nella nostra vita, nella storia del suo popolo, la Chiesa, in
duemila anni; e poi già prima con Israele: quando si ascoltavano
queste letture, la comunità ebraica, riunita per celebrare la
Pasqua, aggiungeva sempre un inno, il salmo, il grande hallel,
che in maniera ripetitiva dice: «Eterna è la sua misericordia; ha
creato il cielo e la terra, eterna è la sua misericordia; ha liberato
i nostri padri dall’Egitto, eterna è la sua misericordia». E così il
lungo, lunghissimo hallel, alternato da questo ritornello: «Eterna
è la sua misericordia».
Perché sto dicendo questo? Perché in questo tempo di crisi della
speranza, che ci fa dubitare della fedeltà di Dio alle sue
promesse, dobbiamo appellarci alla memoria: «Ricordati o
popolo, ricordati dei prodigi che Dio ha compiuto; ricordati
della fedeltà all’alleanza; ricordati dei tuoi padri; ricordati di
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quello che Lui ha fatto nella tua vita». Si è forse accorciato il
braccio del Signore? Forse che sia esaurita la Sua misericordia
in questo tempo? Ricordati dei Suoi prodigi, che continua a fare
anche ai nostri giorni! Solo appellandoci a questa memoria,
possiamo reggere, conservare la speranza in questo tempo
difficile.
Terzo segno – stanotte non lo vivremo, perché la liturgia è
modificata – è il segno dell’acqua. Questa è la notte dei
battesimi: nei primi secoli cristiani si battezzava solo in questa
notte! I catecumeni, che per due/tre anni avevano fatto un
cammino di preparazione, venivano battezzati, immersi
nell’acqua tre volte. Stanotte, tra poco, rinnoveremo le promesse
del nostro battesimo: per noi che siamo cristiani da bambini –
quasi già nati cristiani perché battezzati poco dopo la nascita, con
il rischio però di non diventarlo mai! – è importante la pedagogia
della madre Chiesa, che ogni anno vuole che in questa notte
rinnoviamo la nostra alleanza con il Signore e le promesse del
nostro battesimo.
E infine l’ultimo segno: l’eucaristia, il pane e il vino, il suo corpo
e il suo sangue. il Risorto spezza il pane con noi: come ai
discepoli di Emmaus, Egli ci spiega il significato delle scritture
e spezza il pane per noi. E lo fa, lo farà, a partire da questa Veglia,
ogni domenica, Pasqua della settimana, quando la Sua comunità
radunata nel giorno del Signore, il primo giorno, il giorno della
Sua risurrezione, Lo riconosce nello spezzare il pane.
Cari amici, cari fratelli e sorelle, che siete collegati in questa
grande Veglia pasquale.
E’ una Pasqua particolare. Ma non diciamo che è triste,
anomala,! E’ Pasqua, e basta! Non esistono pasque diverse: forse
che Israele non ha celebrato Pasqua, soprattutto negli anni della
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deportazione e dell’esilio quando non c’erano più né sacerdoti,
né il tempio di Gerusalemme, né profeti? Forse che Israele non
ha celebrato la Pasqua nei secoli in cui è stato disperso tra i
popoli della terra senza avere una Patria? Forse che le comunità
cristiane disperse, perseguitate, minoranza anche oggi,
nonostante le difficoltà in cui vivono e sono vissute, o sotto i
bombardamenti o nelle persecuzioni, non hanno celebrato e non
celebrano la Pasqua? Non hanno celebrato la Pasqua i nostri
padri, i nostri nonni, negli anni delle guerre, delle carestie, delle
epidemie? E’ Pasqua, Pasqua e basta!
Vorrei salutarvi in due modi. Uno, al modo degli ebrei.
Quest’anno mi pare sia un saluto appropriato: quando gli ebrei
stavano in esilio, deportati in Terra straniera, quando nei secoli,
fino a sessanta, settanta anni fa, erano dispersi nei vari paesi della
terra e perseguitati, celebravano la Pasqua, e concludevano la
festa con un augurio struggente, nostalgico: «L’anno prossimo a
Gerusalemme». Voglio dire anch’io così – a voi, a me: stiamo
celebrando questa Pasqua in terra di esilio, ci auguriamo l’anno
prossimo a Gerusalemme.
E l’altro augurio e saluto, è il solito che ogni anno faccio: quelli
che partecipano assiduamente a Pasqua sanno che io dico
sempre: «Per favore, non ci auguriamo in maniera molto formale
Buona Pasqua», non mi piace; scambiamoci gli auguri come lo
fanno i nostri fratelli di Oriente, soprattutto quelli di lingua
greca; quando le due persone si incontrano, il primo dice all’altro
«Christòs anèsti, Cristo è risorto»; e l’altro risponde: «Alithòs
anèsti, è’ veramente risorto».
Cari fratelli e sorelle: «Christòs anèsti, Cristo è risorto»; vorrei
che a casa, collegati in questa Veglia rispondeste forte, con la
gioia, senza tristezza: «Alithòs anèsti, è’ veramente risorto».
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UN PROLUNGATO SABATO SANTO
Pasqua di risurrezione

Cattedrale di Acerra,
domenica 12 aprile 2020
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

Shalom: la pace sia con voi, è il saluto del Signore risorto ai
discepoli. Ma non significa solo pace, bensì anche salute,
benessere, vita, speranza. Tutto ciò che è nelle attese e nel
desiderio degli uomini.
In questa solenne festa di Pasqua, dell’anno del Signore 2020,
prepariamoci a celebrare l’eucarestia, confessando i nostri
peccati contro la speranza; i nostri peccati di angoscia, sfiducia,
tristezza, talvolta di disperazione, e chiediamo perdono.

52

L’OMELIA
Ancora una volta quest’anno, anche se in mezzo all’isolamento
nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli
incontri, abbiamo ascoltato l’annuncio più sconvolgente della
storia: «Gesù, colui che è stato crocifisso, è risorto».
Non è un simbolo, una favola a lieto fine: Gesù è vivo, non come
semplicemente secondo l’immortalità dell’anima o come vive un
maestro nel cuore dei discepoli; Lui è vivo! La Risurrezione non
è l’immortalità dell’anima, è qualcosa di più: almeno non intende
questo la fede dei discepoli, della Chiesa, quando annuncia che
Gesù è risorto, è l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il Signore
della storia! Egli è veramente risorto dai morti: «Alithòs anèsti,
è veramente risorto» dai morti nel suo vero corpo. Paolo lo
racchiude in una frase lapidaria: «Se Cristo non è risorto, è vana
la vostra fede».
E’ vero, quest’anno, questo annuncio è difficile. La Pasqua già
di per sé è una festa difficile. Noi non facciamo esperienza di
risurrezione; siamo come i discepoli, che dice il Vangelo:
«Quando sentirono Gesù parlare per la prima volta di
risurrezione dai morti, si chiedevano che cosa significasse»;
siamo come cittadini di Atene, che quando ascoltarono da Paolo
l’annuncio di un uomo risorto dai morti gli dissero con molta
eleganza: «Su questo argomento ti ascolteremo un’altra volta».
In fondo, capiamo e sentiamo di più la festa del Natale: un
bambino che nasce ci commuove, muove i sentimenti. Pasqua è
più difficile! Non a caso il Vangelo ci racconta dei discepoli, e
soprattutto delle donne che vanno al sepolcro, e i sentimenti che
provano sono non solo la gioia, ma la paura, il timore; e i
discepoli, in genere, sono scettici e dubbiosi.
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Pasqua è una festa difficile, ma quest’anno è ancora più difficile.
Ci sentiamo più in un Sabato santo, che a Pasqua. Il Sabato santo,
giorno di silenzio, di veglia. Il grande silenzio di Dio, giorno di
attesa, il giorno che è compreso tra il sepolcro del venerdì e la
risurrezione di Pasqua.
Stiamo vivendo da due mesi in un prolungato Sabato santo;
siamo in un tempo sospeso tra il dolore del venerdì e un futuro
di cui non riusciamo ancora a vedere né i tempi, né i contorni. E
giustamente non vogliamo accontentarci di consolazioni
superficiali, del tipo: «Andrà tutto bene». L’ottimismo
superficiale può essere pericoloso: ci serve, certo, la speranza,
ma essa non è un sentimento mellifluo, per noi cristiani è una
virtù che richiede fortezza, audacia, il coraggio di guardare la
realtà nella sua durezza, senza però farsi schiacciare da essa.
In questo Sabato santo coltiviamo la speranza, ma è una speranza
dell’Invisibile, di ciò che non si vede ancora. Abbiamo bisogno
di questa speranza per reggere questo tempo: il Sabato santo
della nostra storia, che non durerà ventiquattro ore.
Ma oggi è Pasqua! E’ Pasqua, e basta! Non una Pasqua triste,
anomala. Forse che c’è una Pasqua bella, e una Pasqua brutta?
Cari amici, pensiamo alle tante pasque degli ebrei in tempo di
esilio; alle pasque delle comunità cristiane in tempi di
persecuzione, ancora oggi; tempi di genocidio, di carestia, di
pestilenza; pensiamo alle pasque dei nostri padri, dei nostri
nonni, in tempo di guerra! E’ Pasqua, e basta!
A che cosa io, vostro pastore, che ho cercato di accompagnarvi
in questo tempo, farò appello per farvi passare dal Sabato santo
alla Pasqua? Che cosa dirò per dare speranza a voi, mio popolo?
Una speranza cristiana, che non è illusione ma è fondata?
Stanotte, nella Veglia pasquale, la liturgia, ancora una volta, ci
ha fatto ascoltare per lungo tempo i brani della scrittura, le grandi
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tappe della storia della salvezza: la creazione, le alleanze, la
liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, il passaggio del Mar
Rosso, le antiche profezie, fino a Gesù, alla sua Croce e
Risurrezione.
Perché questo lungo racconto? In questa occasione, il popolo
d’Israele che celebra la Pasqua, cantava, e ancora canta adesso,
il grande hallel: sono quei salmi molto lunghi alternati dal
ritornello: «Eterna è la sua misericordia; ha fatto i cieli con
sapienza, eterna è la sua misericordia; ha stretto un’alleanza
con il suo popolo, eterna è la sua misericordia; ha liberato i
nostri padri dall’Egitto, eterna è la sua misericordia».
Perché questo salmo? Perché le letture della scrittura?
«Ricordatevi dei prodigi che il Signore ha compiuto, i prodigi
che Egli ha compiuto nella vita del suo popolo; i prodigi che ha
compiuto in questi duemila anni di storia cristiana nella
testimonianza dei Martiri e dei Santi; Ricordatevi, ricordati dei
prodigi che ha compiuto nei tuoi padri; ricordati dei prodigi che
ha compiuto nella tua vita!»
«Ebbene, sì e forse accorciato il braccio del Signore? Si è
esaurita la Sua misericordia? Ricorda Israele, ricordati popolo
di Dio; ricordiamoci dei prodigi del Signore». L’appello alla
memoria dei prodigi che il Signore ha fatto in mezzo a noi è il
chiodo a cui aggrapparci in tempo di crisi della speranza!
«Dopo tre giorni risusciterò», aveva predetto Gesù. Anche noi,
dopo questi giorni, che speriamo brevi, risorgeremo e usciremo
dai sepolcri che sono ora le nostre case; prima o poi succederà.
Ma usciremo per tornare alla vita di prima o per una vita nuova?
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Nei vangeli ci sono diversi racconti di risurrezione: la
risurrezione del giovane di Naim, unico figlio di una madre
vedova; la risurrezione della ragazza, figlia di Giairo; e la
risurrezione di Lazzaro. Ma di fatto, dopo un tempo più o meno
breve, questi ritornano nella loro vita di prima, per poi morire
definitivamente.
La risurrezione di Gesù non è la stessa cosa, è una cosa diversa:
se si fosse trattato soltanto del miracolo di un cadavere rianimato,
essa non ci interesserebbe affatto, non sarebbe infatti più
importante della rianimazione, grazie all’abilità dei medici, di
persone clinicamente morte. Per la storia e per la nostra esistenza
non sarebbe cambiato nulla.
Ma per la risurrezione di Gesù è diverso! Il Risorto è lo stesso di
prima, conserva i segni della passione, non è un altro, è il
Crocifisso risorto; ma nello stesso tempo, è diverso: un uomo
nuovo; lì per lì, infatti, i discepoli non lo riconoscono, pensano
di vedere un fantasma.
Nella risurrezione di Gesù è avvenuto qualcosa di totalmente
diverso: la Sua risurrezione è una specie di mutazione decisiva,
un salto di qualità. Gesù è un uomo nuovo, è l’uomo che apre un
futuro nuovo, un nuovo genere di vita per gli uomini. La
Risurrezione è novità di vita: Gesù risorto non ritorna alla vita di
prima come Lazzaro.
E noi? Risorgeremo, ho detto, e usciremo dai sepolcri, le nostre
case. Ma, ripeto, per tornare alla vita di prima come Lazzaro, o
per una vita nuova come Gesù risorto? Che ci auguriamo più
fraterna, più umana, più cristiana? Ricorderemo la lezione di
questi giorni, o la dimenticheremo?
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Soprattutto, vorrei che non dimenticassimo, quando usciremo un
giorno dalle nostre case, quando risorgeremo dai nostri sepolcri,
almeno due effetti positivi di questo dramma che stiamo
vivendo.
Il primo. La pandemia ci ha bruscamente risvegliati dal pericolo
maggiore che corrono sempre gli uomini e l’umanità: l’illusione,
il delirio di onnipotenza. E’ bastato il più piccolo e informe
elemento della natura, un virus, a ricordarci che siamo mortali,
che la potenza militare e la tecnologia non bastano a salvarci.
Il secondo effetto positivo della presente crisi sanitaria è il
sentimento di solidarietà: quando mai gli uomini di tutte le
nazioni si sono sentiti così uniti, uguali, come in questo momento
di dolore? Ci siamo dimenticati dei muri da costruire, perché il
virus non conosce frontiere: in un attimo ha abbattuto le barriere
e le distinzioni, di razza, di religione, di ricchezza, di potere!
Non dobbiamo tornare alla vita di prima, quando sarà passato
questo momento! La risurrezione di Cristo non è come quella di
Lazzaro! Non ritorniamo alla vita di prima, non sciupiamo
questa occasione, non facciamo che tanto dolore, tanti morti,
tanto eroico impegno da parte degli operatori sanitari sia stato
invano. È questa la recessione che dobbiamo temere di più: è il
momento di una vita nuova, diversa, diciamo basta alla tragica
corsa verso gli armamenti, destiniamo le risorse impiegate per le
armi per gli armamenti agli scopi di cui in queste situazioni
vediamo l’urgenza: la salute, l’igiene, l’alimentazione, la lotta
contro la povertà, la cura del Creato. A questo destiniamo i nostri
bilanci economici e non agli armamenti, alle guerre. Lasciamo
alla generazione che verrà un mondo più povero forse di cose, di
denaro, ma più ricco di umanità.
Ci ricorderemo di questo quando l’emergenza sarà finita?
Torneremo alla vita di prima o a una vita nuova? Che non
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succeda quello che il salmo 49 dice: «Purtroppo l’uomo nella
prosperità non comprende, è come gli animali che periscono».
Quanta verità in queste parole! Che non accada che la
risurrezione del Signore, il segno delle nostre risurrezioni,
produca in noi un passaggio non alla vita di prima, ma memori
della lezione che stiamo avendo in questo periodo, possiamo
entrare in una novità di vita, uomini e donne nuovi, per una storia
nuova, una storia più umana, più fraterna, più cristiana.

PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Rinnovo anche a voi, cari amici, che ci seguite per questa solenne
celebrazione di Pasqua, quanto ho avuto modo di dire stanotte
nella Veglia pasquale.
Siamo in tempo di esilio, e questa celebrazione della Pasqua è in
terra di esilio. Quando gli ebrei, per lunghi anni, sono stati in
nazioni straniere, senza stare a Gerusalemme, ogni volta che
celebravano la Pasqua, ogni anno concludevano così: «L’anno
prossimo a Gerusalemme». E’ l’augurio, l’invito che faccio a me
e a voi: «Da questa Pasqua in terra di esilio, l’anno prossimo a
Gerusalemme».
E ancora, voi sapete che per gli auguri di Pasqua io invito a farli
sempre al modo greco, dei nostri fratelli di Oriente, perché noi ci
diciamo «buona Pasqua», ma certe volte è un augurio formale.
Faccio invece gli auguri a voi come loro! Quando si incontrano,
l’uno dice: «Christòs anèsti, Cristo è risorto»; e l’altro risponde:
«Alithòs anèsti, è’ veramente risorto». Che bell’augurio che
sanno fare i cristiani. Allora, auguri a voi: non semplicemente
«buona Pasqua», ma «Cristo è risorto, è veramente risorto!».
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Colgo l’occasione per fare alcuni ringraziamenti dovuti. Il primo
è all’emittente televisiva della testata locale Tablò, che ci ha
permesso di fare queste dirette già ormai dall’inizio della
Quaresima: grazie Pasquale, grazie Luigi, il Signore vi renda
merito di quello che state facendo, grazie di cuore.
Il secondo ringraziamento va ai carissimi Mimmo e Giovanna,
che ci hanno accompagnato in questo Triduo, soprattutto per
l’exultet di questa notte e questa mattina. E grazie a don Stefano,
che ha dato la sua voce. Grazie a don Stefano, a Mimmo e
Giovanna, il Signore vi protegga.
Il terzo ringraziamento ai tanti donatori – non sono qui presenti
per ovvie ragioni – che in questi giorni di emergenza stanno
facendo avere alla nostra Caritas diocesana viveri, anche soldi,
denaro, per i più poveri, gli indigenti, che sono quelli che portano
più di tutti il peso di questa emergenza. Li ringrazio di cuore!
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LO STATO NASCENTE DELLA FEDE
Seconda domenica di Pasqua

Cattedrale di Acerra, 19 aprile 2020.
Festa della Divina Misericordia
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Otto giorni dopo, Gesù incontra i suoi discepoli nel giorno del
Signore. La domenica è il giorno della Sua risurrezione. Nel
giorno in cui celebriamo la vittoria del Signore sul peccato e sulla
morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere
alla vita nuova.
Riconosciamoci, in questa domenica della divina misericordia,
bisognosi della misericordia del Padre.
L’OMELIA
La sera di quello stesso giorno, il primo giorno dopo il sabato, e
poi otto giorni dopo, Gesù risorto incontra i suoi discepoli. Gesù
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ha legato a un giorno particolare, quello della Sua risurrezione,
il primo giorno dopo il sabato, la memoria del suo incontro con
i suoi discepoli. Da allora, per sempre, i suoi discepoli lo
incontrano nel Suo giorno, il primo dopo il sabato.
Così, anche noi, otto giorni dopo Pasqua siamo radunati, sia pure
in forma virtuale, e speriamo al più presto di poterlo fare in forma
reale, e lo incontriamo nell’ascolto della sua parola, e nello
spezzare il pane. Oggi è Pasqua, ogni domenica è Pasqua.
I racconti pasquali, cioè i vangeli degli incontri di Gesù risorto
con i suoi, sono per noi importanti. Ne abbiamo ascoltato uno
poco fa, in questa domenica, nell’Ottava di Pasqua. In ultima
analisi, la nostra fede nasce dalla fede, dalla testimonianza di
quegli uomini, che sono stati i primi a credere, i primi anelli di
una lunga catena di testimoni che giunge fino a noi. Per usare
una categoria sociologica, è lo “stato nascente” della fede.
Perciò osiamo anche noi ripercorrere il loro stesso cammino, il
cammino dal dubbio alla certezza, dalla tristezza alla speranza.
In fondo, la posta in gioco è alta!
Questa notizia, una vera e propria news, la notizia della Sua
risurrezione, è la notizia più importante della storia. Qui si
annuncia che Gesù, colui che è stato crocifisso, è vivo! E quando
si dice che Egli è vivo, non si intende nei nostri cuori, come
diciamo quando muore una persona cara; né semplicemente, che
è vivo il suo insegnamento. La risurrezione di Gesù non è un
simbolo della rinascita. La fede della Chiesa annuncia che Egli è
risorto nel suo vero corpo. Noi non crediamo semplicemente
all’immortalità dell’anima, ma alla risurrezione della carne,
come diciamo nel Credo. Perciò, comprendiamo bene il
disorientamento di tutti gli apostoli, non solo del simpatico
Tommaso, che fino alla fine dei tempi deve portarsi la nomea
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dell’apostolo incredulo. Ma tutti gli apostoli sono disorientati e
increduli. Anzi, dobbiamo essere grati a Tommaso. Il grande
papa san Gregorio Magno dice che «con la sua incredulità,
Tommaso ci è stato più utile che non tutti gli altri apostoli».
Grazie Tommaso, ti sentiamo molto vicino a noi!
Comprendiamo gli apostoli. Dice il Vangelo che «sono chiusi
dentro per paura dei giudei». Come noi oggi, in questo tempo,
chiusi dentro, non per paura dei giudei, ma del contagio!
Perché la paura? Solo perché temevano di fare la stessa fine del
Maestro? Certo, ma le donne e gli altri discepoli avevano già
detto loro di aver incontrato Gesù vivo? E allora? Io credo che la
paura dei discepoli, che li tiene chiusi dentro come noi, è dovuta
a due motivi, che riguardano anche noi in questo tempo difficile
che stiamo vivendo.
Il primo motivo è questo: accogliere l’annuncio che Gesù – colui
che i capi, i sacerdoti, le massime autorità hanno giudicato come
un bestemmiatore, un delinquente, un sobillatore del popolo, e
hanno condannato alla Croce secondo la legge: maledetto colui
che pende dal legno – è vivo, il Padre Lo ha risuscitato, allora si
tratta di cambiare, di rovesciare tutti i criteri di giudizio.
Ma c’è un secondo motivo, che ci riguarda ancora più da vicino,
a mio parere: i discepoli si trovano di fronte a un fatto
assolutamente nuovo, inedito, allora come oggi, sempre. Come è
possibile che dopo una fine così catastrofica, in croce, ci possa
essere un nuovo inizio? Come è possibile che dalla croce possa
nascere una risurrezione? Come è possibile che dopo quella fine,
quella sconfitta, sia nato e si sia sviluppato un movimento
inarrestabile, giunto fino a noi oggi, e fino ai confini della terra?
Come è possibile che questo falso messia si il Signore?
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Cari amici, diciamocela tutta: credere che Gesù è risorto
significa credere che l’impossibile è diventato possibile, non che
può diventare, ma che è diventato possibile!
Anche noi come gli apostoli siamo chiusi dentro per paura.
L’impatto di tutto ciò che è accaduto, le gravi conseguenze, non
solo per la salute, ma per l’economia, per la società, conseguenze
che già si intravedono, le sofferenze, i lutti, ci disorientano.
Immerso in un interminabile Sabato santo, il mondo è chiuso nel
sepolcro della pandemia. «Chi ci rotolerà via la pietra
dall’ingresso del sepolcro?». Sono le parole delle donne, che
risuonano attualissime per noi oggi!
Ebbene, anche in mezzo a noi, chiusi dentro per paura, viene
Gesù e dice: «Pace a voi!». E soprattutto mostra le ferite della
Croce, quelle ferite che, come ha detto un autore spirituale che a
me piace molto, possono essere «feritoie». Ferite come feritoie,
attraverso le quali si può intravedere un futuro nuovo, una nuova
stagione che si apre davanti a noi! Ah! Se ci abituassimo a vedere
le nostre ferite come feritoie! Le nostre fragilità, soprattutto di
questo tempo che viviamo, non come ferite ma come feritoie,
attraverso le quali intravedere un’epoca nuova davanti a noi!
Cari amici, stiamo vivendo una stagione certo segnata dalla
sofferenza, ma che può essere, dicevano gli antichi padri, un
Kairos, cioè un’occasione buona. E’ una cesura, certo, è una
stagione che segna un taglio. I vescovi italiani l’hanno definita
in questa settimana una stagione «impensata e impensabile».
Come del resto, aggiungo io, ce ne sono state tante nel corso della
storia umana. La storia ha avuto periodi che non erano
certamente previsti e che hanno aperto un futuro nuovo, diverso.
Pensiamo agli antichi imperi, quello dell’Egitto, ma soprattutto
a quello di Roma, la cui caduta apre le porte ai barbari, che
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segnano una vita, una civiltà nuova, nella storia dell’Europa. E
quegli imperi non pensavano affatto al loro crollo! La storia ci
insegna ad essere vigilanti e a pensare che i periodi che appaiono
di progresso possono essere seguiti da periodi di regressione, e
che nemmeno la regressione è eterna. Come dalla Croce è nata
la Risurrezione, un mondo nuovo, così dalla pandemia può
nascere una nuova stagione, inedita, una vita nuova. Questo non
è il tempo di comodi palliativi, di rattoppi, di tornare alla vita di
prima. E’ invece il tempo propizio per trovare il coraggio di una
nuova immaginazione: «L’impossibile può diventare possibile».
C’è un futuro nuovo da immaginare, una pagina nuova da
scrivere. Come cambieranno le cose? Come saremo? Crescerà la
coscienza personale e collettiva? Impareremo la lezione? Cosa ci
chiede il Signore in questo tempo? E questo vale non solo per la
convivenza civile, la società, ma anche per noi Chiesa! A tempo
debito dovremo anche noi cercare nuovi modelli possibili,
ripensare le consuetudini alla luce di quanto sta succedendo.
Certo, ci sentiamo inadeguati di fronte al nuovo, a questa nuova
stagione che sta nascendo. Ci sentiamo inadeguati, come gli
apostoli, di fronte alla Risurrezione. Noi non vogliamo cambiare,
siamo portati a dire: «Si è fatto sempre così»; siamo abituati al
detto: «Non cambiare la via vecchia per la nuova».
Vorrei dire, in conclusione, a me e a voi: Se abbiamo imitato gli
apostoli nella loro incredulità, imitiamo Tommaso nella sua
professione di fede: «Mio Signore e mio Dio», la più alta
professione di fede che esiste nei vangeli.
E Tommaso non ha toccato, è una licenza che si è data il grande
Caravaggio, quando lo dipinge mentre incontra il Signore e
risorto e mette il suo dito sporco nelle ferite del costato. Ma
questo non corrisponde al Vangelo, secondo il quale Tommaso
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proclama solo la sua fede: «Mio Signore e mio Dio». Sia la sua
fede anche la nostra. Una fede che ha come punto di appoggio il
Dio al quale niente è impossibile. Crediamo alla risurrezione di
Gesù, crediamo che le sue ferite sono delle feritoie, e che le
nostre ferite possono essere feritoie. Crediamo che dalla Croce
può nascere la Risurrezione. Crediamo che da questa stagione
impensata e impensabile, possa nascere una nuova stagione, una
vita nuova, un nuovo umanesimo, più fraterno, più cristiano,
perché «niente è impossibile a Dio».
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INCONTRARE IL RISORTO OGGI
Terza domenica di Pasqua

Cattedrale di Acerra,
26 aprile 2020
L’OMELIA

Ancora una volta, in questa terza domenica di Pasqua, abbiamo
ascoltato uno dei racconti pasquali, i vangeli che narrano gli
incontri di Gesù risorto con i suoi discepoli. Come dicevo
domenica scorsa, è importante tornare alle origini della nostra
fede, tornare a questi incontri, che sono un po’ lo “stato
nascente”, le origini della nostra fede in Gesù risorto. Dobbiamo
ripercorrere lo stesso cammino fatto dai discepoli.
Inoltre questi racconti pasquali, gli incontri di Gesù risorto con i
suoi, hanno un’altra finalità importante. Noi ci chiediamo oggi:
“Ma dove poter incontrare il Risorto? Come fare esperienza di
Lui vivo in mezzo a noi?”. Perché, guardate bene, i vangeli non
hanno mai solo la finalità di informarci, non vogliono soltanto
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dirci come sono andati i fatti, ma hanno un altro scopo: quello di
annuncio, non solo informazione ma annuncio! E questi racconti
vogliono dirci: dove, oggi e sempre, i discepoli possono
incontrare il Signore risorto?
E, fra tutti i racconti pasquali, quello ascoltato oggi dal Vangelo
secondo Luca, il racconto dei discepoli di Emmaus, è
certamente, io credo, il più suggestivo, costruito attorno al
cammino da Gerusalemme ad Emmaus: è l’immagine della
nostra fede e della nostra vita. Il loro cammino da Gerusalemme
ad Emmaus – undici chilometri, dice il Vangelo – assomiglia
molto al cammino della nostra vita, soprattutto della nostra fede,
di questo tempo “sospeso” e difficile che stiamo vivendo.
I due discepoli camminano tristi: dopo l’esperienza, per alcuni
anni insieme con Gesù, ora stanno tornando a casa loro;
riprendono la vita di prima; le loro certezze sono crollate, hanno
perso la speranza, la fede in Gesù è solo un’esperienza del
passato, una parentesi che si è già chiusa per loro. E’ stata
soprattutto la Sua croce a disorientarli: non ne comprendono il
significato, e non sono disposti a credere alle donne, che dopo
essere andate al sepolcro hanno portato l’annuncio che «Gesù è
vivo, è risorto». E lo esprimono con due parole suggestive: «Noi
speravamo … che fosse Lui a liberare Israele».
Come è struggente questo verbo “sperare” coniugato al passato:
«Noi speravamo». La parola speranza indica sempre un futuro;
qui, invece, il verbo è coniugato al passato: «Noi speravamo».
E Gesù – ecco l’altro elemento del racconto – si unisce a loro, si
fa compagno di viaggio, li aiuta a comprendere il significato di
quanto è accaduto, e si fa riconoscere «nello spezzare il pane»,
il gesto ormai familiare di quell’ultima Cena: «Prese il pane e
rese grazie, lo spezzo lo diede loro».
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Cari amici, anche noi – in questi giorni colpiti da una tempesta,
e dopo la lunga prova che abbiamo vissuto e stiamo ancora
vivendo in questo tempo “sospeso” in cui tutto è fermo – stiamo
per ritornare alla vita di prima, forse però senza aver compreso
il significato di quanto ci è accaduto.
E così Lui, il Signore, ci raduna per la santa cena, e come ai
discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle scritture e spezza il
pane per noi. Gesù ci accompagna – come avvenuto in questo
periodo, soprattutto in queste domeniche, in queste celebrazioni
particolari, in cui pure senza la vostra presenza fisica, Lui si è
stato presente, vivo con la sua parola – e ci spiega il significato
di quanto è accaduto. Affinché noi non subiamo gli avvenimenti
ma con l’intelligenza della fede cerchiamo di capire quando ci è
accaduto. Perché questo è il metodo della fede, il metodo
cristiano: non dobbiamo subire passivamente gli avvenimenti,
ma starci dentro, comprenderli con l’intelligenza e la luce della
fede, accompagnarli e soprattutto orientarli.
E allora, ripercorriamo molto brevemente anche noi questo
cammino dei due discepoli di Emmaus. Si incomincia con una
domanda, ma questa volta la fa Gesù ai due discepoli: «Che cosa
sono questi discorsi che state facendo lungo la strada?». In
genere, specialmente nei tempi di dolore, di sofferenza, siamo
noi a porre domande al Signore, con la segreta pretesa che Egli
risponda; e invece è Lui che ci interroga, ci fa domande, e in
questi giorni, soprattutto attraverso quello che stiamo vivendo. Il
Vangelo è pieno di domande: noi pensiamo che sia risposta alle
nostre domande, che la fede sia risposta ai nostri interrogativi. E
invece nel Vangelo, alle domande degli uomini Gesù risponde
con altre domande! E’ Lui che fa le domande a noi, e oggi le
domande di Dio ci raggiungono attraverso la percezione del
pericolo che stiamo vivendo, della paura di ammalarsi, di essere
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contagiati, di essere sequestrati in un reparto di rianimazione.
Diciamocela tutta: la paura di morire! E alla domanda del
Signore, anche noi, come i due discepoli, rispondiamo: «Noi
speravamo». In mezzo a questa tempesta che stiamo vivendo:
«Noi speravamo». Le certezze crollano: «Noi speravamo!».
Lo ha espresso molto bene papa Francesco in quella memorabile
sera piovosa del ventisette marzo, da solo sul sagrato di san
Pietro: «La tempesta ha smascherato la nostra vulnerabilità, le
nostre false sicurezze su cui abbiamo costruito le nostre agende,
i nostri progetti, le nostre abitudini e le nostre priorità. Siamo
andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto.
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati Signore davanti ai
tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e
ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri,
il grido del nostro pianeta, la madre terra, gravemente malata.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato».
«Noi speravamo». E’ caduta la torre che gli uomini avevano
innalzato fino al cielo, e sta avvenendo – ce ne accorgeremo
sempre di più – una massiccia opera di demolizione delle
certezze fin qui accumulate. Stiamo assistendo alla preparazione
di un nuovo inizio, la cosiddetta fase due, in cui molto sarà
rimesso in discussione.
Ma Gesù, come per i discepoli di Emmaus, si fa nostro
compagno di cammino e ci aiuta a ri – leggere la storia vissuta
con Lui. Rivolge anche a noi quel dolce rimprovero: «Stolti e
lenti di cuore nel credere». Quei discepoli sono stati con Lui e
non hanno capito: anche noi siamo stati con Lui e non abbiamo
capito, non riusciamo a leggere gli avvenimenti che ci
riguardano, e questa – permettetemelo dire, facciamo un mea
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culpa a partire da me vescovo – è una carenza, un deficit della
nostra predicazione, della nostra catechesi nelle nostre comunità,
ancora scolastica, nozionistica, mentre invece la predicazione, la
catechesi dovrebbero soprattutto aiutare a leggere i fatti, a
interpretare gli avvenimenti della vita con gli occhi della fede,
ma noi siamo ancora impreparati a tutto questo.
«E cominciando da Mosè e dai profeti, aprì loro la mente
all’intelligenza delle scritture». Sì, siamo carenti: lasciamoci
istruire dalla parola di Dio, andiamo alla scuola del Vangelo, e
sapremo vederci meglio, ci renderemo conto di ciò che avviene,
non subiremo gli avvenimenti, ma ci staremo dentro, cercheremo
di capirli con gli occhi della fede, alla luce della parola di Dio.
Questo, e solo questo, è il metodo della catechesi e della
predicazione!
Proviamo a metterci allora in ascolto di Gesù, che spiega il
significato di quello che stiamo vivendo oggi, per capire questo
nostro tempo alla luce delle scritture. Lui ci dice: “Guardate,
quello che accade non è l’avanzare della rovina, ma è l’inizio di
un nuovo cammino; come la mia Croce non è stata la fine, ma
l’inizio!”. Ci dirà: “Siete cresciuti in una cultura che ha bandito
il dolore, la sofferenza; ha eliminato la morte, come un tabù di
cui non bisognava parlare, e oggi voi vi trovate all’improvviso
a fare i conti con la fragilità, con il dolore, con la morte; non
l’avete voluto affrontare, l’avete eliminato dalla vostra cultura,
dal vostro modo di pensare e di vivere; adesso vi trovate
improvvisamente di fronte alla vostra fragilità!”. Ci dirà ancora,
infine Gesù: “Leggete quello che è accaduto come un tempo di
prova: la prova fa diventare l’uomo e la donna adulti; la prova
purifica la fede; la prova è necessaria per crescere”. Ci dirà
questo, e tante altre cose.
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E infine, al termine del brano del Vangelo, un’altra immagine
suggestiva di questo splendido racconto dei discepoli di
Emmaus: si fermano, Lui va avanti come per lasciarli; ma essi
Gli rivolgono una parola bellissima, struggente, che ha ispirato
uno dei primi canti popolari delle nostre assemblee cinquanta
anni fa, subito dopo la riforma liturgica: «Resta con noi Signore,
perché si fa sera». Resta con noi, perché scendono le tenebre.
E ancora una volta, ritorna l’immagine di papa Francesco in
quella sera del 27 marzo: «Da settimane – dice il papa – sembra
che sia scesa la sera; fitte tenebre si sono addensate sulle nostre
piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto
desolante. Si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi: è scesa la sera, ci siamo trovati impauriti e smarriti,
tutti fragili e disorientati sulla stessa barca, e ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno per suo conto, perché
siamo tutti nella stessa barca».
«Resta con noi Signore, perché si fa sera», e Lui rimane e spezza
il pane, ed «essi lo riconobbero allo spezzare del pane».
Cari amici, allora qual è lo scopo di questo racconto dei discepoli
di Emmaus? Esso, lo dicevo all’inizio, come gli altri racconti
pasquali ha la finalità di dire dove possiamo incontrare Gesù
risorto, dove poter fare esperienza di Lui. Ripeto: i vangeli non
vogliono solo dirci che Gesù si è incontrato con i suoi discepoli
quelle sere, quei giorni; vogliono dire – a noi oggi, e ad ogni
generazione, da secoli – dove poter incontrare il Signore risorto.
E il Vangelo è chiaro: nell’ascolto delle scritture, nella parola di
Dio; e nello spezzare il pane. E’ il momento dell’eucarestia:
quando siamo radunati, Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci
svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Il brano
evangelico è chiaro: la parola di Dio e la frazione del pane. Non
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cerchiamo miracoli, non cerchiamo santuari, non cerchiamo
madonne che si muovono, non cerchiamo altro, non ci sono segni
efficaci al di fuori di questi due poveri e straordinari segni che
Lui ci ha dato, e dove Lo incontriamo: la parola di Dio e la
condivisione del pane, che è il suo corpo. L’incontro con Lui alla
Sua mensa, della parola e del pane; aggiungiamo poi i poveri e
facciamo le tre P, come le chiama papa Francesco: Parola, Pane
e Poveri, i tre luoghi nei quali incontriamo il Signore risorto.
Cari amici se almeno per il momento, speriamo di farlo al più
presto, non possiamo riconoscerlo insieme alla mensa
eucaristica, nello spezzare il pane, abbiamo però l’altra mensa,
che è la mensa della parola, abbiamo le scritture: «Non ci ardeva
forse il cuore nel petto mentre parlava a noi?».
Cari amici, anche noi come i due discepoli di Emmaus, stiamo
per ritornare alla vita di prima – sia pure, e mi raccomando con
prudenza, tanta prudenza, perché il pericolo non è ancora
passato, e gradualmente – e come loro forse meritiamo il
rimprovero di Gesù: «Stolti e lenti di cuore nel credere alla
parola dei profeti». Perché ritorniamo alla vita di prima senza
aver capito il significato di quanto ci è accaduto, e così ancora
una volta subiamo passivamente gli avvenimenti, senza capirli.
Ecco perché, ed è il mio appuntamento conclusivo in questa
domenica, desidero offrire – a partire da me, mi metto insieme
con voi, vi accompagno – alcuni momenti di catechesi. Come in
preparazione alla Pasqua, ho intenzione di fare tre catechesi in
video – secondo le indicazioni del sito della diocesi: giovedì
venerdì e sabato, 30 aprile, 1 e 2 maggio – in cui cercheremo
insieme di leggere alla luce della fede quanto è avvenuto in
questo periodo. Chiederemo al Signore di darci l’intelligenza
della fede, di dirci come ritornare alle consuete occupazioni ma
in modo nuovo, con occhi nuovi, per un nuovo inizio. Come ai
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discepoli di Emmaus, anch’io come il Signore, come vostro
pastore, voglio accompagnarvi in queste tre catechesi per capire
quello che è accaduto, e chiedere al Signore che cosa vuole da
noi, cosa vuole dirci con quanto è successo, e come tornare alla
vita di prima, ma più adulti e maturi nella fede.

PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Probabilmente l’altra settimana entreremo nella cosiddetta fase
due. Raccomando a tutti il senso di responsabilità in questa
ripartenza. Prudenza e gradualità: dobbiamo essere responsabili.
Intanto da quanto abbiamo appreso dagli organi di informazione,
già domani riprenderanno i bar, le pasticcerie e le pizzerie, anche
se con cibo e pizze da asporto. Rivolgo loro un sentito augurio,
perché la loro ripartenza è un segnale incoraggiante per le nostre
città, e penso che non ci sarebbe stata una partenza migliore se
non con le pizzerie: soprattutto ad Acerra sono un’eccellenza.
E allora buona ripresa! Lenta, prudente. E auguri a questi nostri
amici che riaprono: anche se solo parzialmente, sono un segno
di speranza e ripartenza per le nostre città.
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IN PREGHIERA CON SANT’ALFONSO
Terza domenica di Pasqua

Arienzo, Cappella dell’episcopio,
26 aprile 2020
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

Il Signore è risorto, è sempre con noi, è vivo in mezzo a noi. Ma
soprattutto nel suo giorno, il giorno della risurrezione, il primo
giorno dopo il sabato, la domenica, Egli ci raduna per la Santa
Cena. E come ai discepoli di Emmaus, spiega il significato delle
scritture, spezza il pane per noi.
Cari amici, collegati stasera insieme con noi qui, nella Cappella
dell’episcopio di Arienzo, dove il nostro patrono sant’Alfonso
ha dimorato per diverso tempo, durante il suo governo di
vescovo di Sant’Agata dei Goti. Siamo radunati per affidare a
lui, al suo patrocinio in questa eucarestia, tutto il nostro popolo,
la diocesi di Acerra, le cittadine di Arienzo, di Casalnuovo, di
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Cervino, di San Felice a Cancello, di Santa Maria a Vico, di
Acerra, perché in questa nuova epidemia ci protegga e ci consoli.
Perciò, per celebrare bene questa eucarestia in questa terza
domenica di Pasqua, riconosciamo i nostri peccati.
L’OMELIA
Ancora una volta, in questa terza domenica di Pasqua, abbiamo
ascoltato uno dei racconti pasquali, che narrano gli incontri di
Gesù risorto con i suoi discepoli. E’ importante tornare alle
origini della nostra fede. A questi incontri e a queste
testimonianze, che sono un po’ la base della nostra speranza.
Dobbiamo ripercorrere lo stesso cammino che hanno fatto i
discepoli, il cammino dal dubbio alla certezza, dalla tristezza
alla speranza.
I racconti dei vangeli, che stiamo ascoltando in queste
domeniche di Pasqua, hanno lo scopo non solo di informarci,
farci sapere come sono andati i fatti, ma soprattutto di rispondere
alla nostra domanda: dove oggi, a duemila anni di distanza,
possiamo incontrare il Signore risorto? Come possiamo fare
esperienza di Lui, che è vivo?
Tra tutti i racconti pasquali, quello che abbiamo ascoltato poco
fa, quello dei discepoli di Emmaus, riportato dal capitolo
ventiquattro del vangelo secondo Luca, certamente è il più
suggestivo e struggente. Perché è costruito intorno all’immagine
del cammino, del viaggio, e come non riconoscere anche la
nostra fede come un cammino, e la nostra vita come un viaggio,
durante il quale, cari amici, siamo stati colpiti in questi mesi da
una tempesta – così l’ha definita papa Francesco – che si è
abbattuta su di noi, sul mondo, all’improvviso?
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Questo cammino da Gerusalemme ad Emmaus – circa undici
chilometri, ci ha detto il Vangelo – assomiglia dunque molto al
cammino della nostra vita, soprattutto in questo tempo difficile
che stiamo vivendo!
I due discepoli camminano tristi: dopo l’esperienza con Gesù,
insieme per qualche anno, ora stanno tornando alla loro casa:
riprendono la vita di prima, le certezze sono crollate, hanno perso
la speranza, la fede in Gesù ormai è solo un’esperienza del
passato, una parentesi che si è chiusa, soprattutto la Sua croce li
ha disorientati, non ne comprendono il significato e non sono
neppure disposti a credere alle donne che, andate al sepolcro, lo
hanno trovato vuoto e sono andate ad annunciare agli apostoli di
avere incontrato il Signore risorto.
Questi discepoli esprimo il loro stato d’animo con due parole
struggenti, molto suggestive: «Noi speravamo, noi speravamo».
Il verbo sperare, come la parola speranza, riguarda sempre il
futuro. Qui invece è coniugato al passato: «Noi speravamo».
Ma ecco che Gesù, ed è questo l’elemento centrale del racconto,
si fa loro compagno di viaggio, si unisce a loro, li accompagna e
li aiuta a comprendere il significato di tutto quello che è
accaduto: della Sua vicenda, della Sua croce, si fa riconoscere da
loro nell’atto dello spezzare il pane.
Cari amici, anche per noi, oggi, in questi mesi, colpiti dalla
tempesta, come dice il Papa, che si è abbattuta su di noi, e dopo
la lunga prova di questo tempo «sospeso» in cui tutto si è
fermato, stimo ormai per ritornare, tra poco, alla vita di prima.
Ma forse ci torniamo senza avere compreso il significato di
quello che ci è accaduto, di quello che stiamo ancora vivendo.
Ecco perché il Signore, come per i discepoli di Emmaus, ci
raduna questo pomeriggio e ci spiega il significato delle scritture
e spezza il pane per noi. Gesù ci accompagna e ci spiega il
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significato di quanto è accaduto, perché noi non dobbiamo subire
gli avvenimenti che ci accadono, ma capirli, starci dentro, e con
la sua compagnia orientarli.
«Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele». Anche noi
diciamo: «noi speravamo», con le nostre certezze che sono
crollate. Lo ha espresso bene papa Francesco la sera memorabile
del 27 marzo, quando da solo sul sagrato di san Pietro ha
presieduto un momento storico di preghiera. «La tempesta ha
smascherato la nostra vulnerabilità, e ha lasciato scoperte e
nostre false sicurezze, con cui abbiamo costruito le nostre
agende, i nostri progetti, le nostre priorità. Siamo andati aventi
a tutta velocità, ci siamo sentiti forti e capaci in tutto. Avidi di
guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai richiami del
Signore, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, il grido
del nostro pianeta terra gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un
mondo malato».
Si, cari amici, sta avvenendo, e ce ne accorgeremo sempre di più
nei prossimi mesi, una massiccia opera di demolizione delle
certezze che abbiamo accumulato, la torre che gli uomini
avevano pensato di erigere fino al cielo sta crollando. L’impresa
degli uomini sta fallendo e stiamo assistendo alla preparazione
di un nuovo inizio, la cosiddetta fase due prossima, in cui molto
sarà rimesso in discussione.
E Gesù, come per i discepoli di Emmaus, ci aiuta a ri – leggere
la storia che abbiamo vissuto. Rivolge anche a noi quel dolce
rimprovero che abbiamo ascoltato: «Stolti e lenti di cuore nel
credere alle parole dei profeti!». Come i due discepoli di
Emmaus siamo stati con Lui ma non abbiamo capito. Non siamo
77

riusciti a leggere gli avvenimenti che ci riguardano: «E Gesù,
cominciando da Mosè e dai profeti aprì loro il cuore
all’intelligenza delle scritture».
Cari amici, andiamo alla scuola del Vangelo, lasciamoci istruire
dalla parola di Dio. Sapremo “vedere” gli avvenimenti e ci
renderemo di più conto di quello che è avvenuto. Non subiamo
passivamente gli avvenimenti, ma stiamoci dentro,
comprendiamoli alla luce della fede e della parola di Dio per poi
orientarli.
Immaginiamo che oggi il Signore si metta accanto a noi nel
cammino e rivolga anche a noi, come ho detto, quel leggero
rimprovero: «Stolti e lenti di cuore nel credere!»; e ci spieghi
qualcosa di quello che sta avvenendo, il significato di questo
periodo, di questa pandemia.
E forse ci dirà qualcosa che possiamo ascoltare, che quello che
accade non è l’avanzare della rovina, ma è l’inizio di un nuovo
cammino, così come la sua Croce non è stata la fine ma l’inizio
di un mondo nuovo. Forse il Signore, camminando con noi, ci
dirà: «Guardate, siete cresciuti in una cultura e in una mentalità
che ha eliminato, o pensava di eliminare il dolore, il pensiero
della morte; l’avete bandita dalla vostra vita, l’avete messa da
parte, non avete voluto riflettere, e oggi vi trovate all’improvviso
a fare i conti con il dolore e la morte!».
Forse il Signore ci dirà: «Guardate a tutto quello che è accaduto
come un tempo di prova». Perché la prova fa crescere e diventare
le persone più adulte, purifica la fede: ci inviterà dunque a
leggere questo tempo come un tempo di prova.
E infine, la conclusione del racconto. Il forestiero fa in modo tale
che vuole proseguire il cammino, ma i discepoli gli rivolgono
una parola struggente: «Resta con noi Signore perché si fa sera».
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Una parola bellissima, che ha ispirato uno dei primi canti
dell’assemblea liturgica, cinquant’anni fa, un canto popolare che
ancora oggi viene proposto nelle nostre assemblee: «Resta con
noi Signore perché si fa sera».
E di nuovo, vorrei rileggere con voi le parole di papa Francesco
del 27 marzo: «Da settimane sembra che sia scesa la “sera”.
Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, nelle nostre
strade, nelle nostre città. Si sono impadronite delle nostre vite,
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto
desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Ci siamo
ritrovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da
una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di
trovarci tutti, ma proprio tutti, sulla stessa barca. Tutti fragili e
disorientati, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti!».
E allora il Signore si fa riconoscere da noi nello spezzare il pane.
All’inizio di questa omelia dicevo che questi racconti pasquali
servono per dirci come e dove riconoscere il Signore oggi, dove
incontrarLo, dove fare esperienza di Lui risorto.
Ebbene, alla luce di questo stupendo brano di stasera, la risposta
del Vangelo è chiara. Due sono i luoghi in cui i discepoli –
sempre, di ogni generazione – possono incontrare il Signore
risorto: l’ascolto delle scritture, della sua parola; e lo spezzare il
pane. E dove ritroviamo questi due momenti? Nella celebrazione
dell’eucaristia! E lì che il Signore risorto dà appuntamento per
farsi incontrare: non cerchiamo miracoli, non cerchiamo
santuari, non cerchiamo altro; non ci sono segni efficaci al di
fuori di questi due poveri e straordinari segni: la parola del
Signore e la condivisione del pane, il suo corpo.
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Cari amici, è vero: da un po’ di tempo non possiamo riconoscere
il Signore insieme nello spezzare il pane perché voi siete stati
privati – per ragioni di cautela e difesa della salute –
dell’eucaristia, della mensa del corpo del Signore. Speriamo
ancora per poco! Però abbiamo le scritture, la parola di Dio!
Cari amici, anche noi, come i due discepoli di Emmaus, stiamo
per ritornare alla vita di prima, sia pure, mi raccomando, con
prudenza, senso di responsabilità e gradualmente, perché il
pericolo non è del tutto passato!
E come i discepoli di Emmaus, anche noi – ho detto – meritiamo
il rimprovero di Gesù: «Stolti e lenti di cuore a credere», perché
stiamo ritornando alla vita di prima, ma senza aver capito il
significato di quanto è avvenuto.
E così, ancora una volta, subiamo passivamente gli avvenimenti,
e torniamo alla vita di prima senza aver capito la lezione! Ed è
proprio per questo, che da questo luogo, come ho già fatto
stamattina dalla Cattedrale, desidero invitarvi a tre appuntamenti
Come ho fatto già per le catechesi in preparazione al Triduo
pasquale, così intendo offrire al mio popolo tre catechesi, in cui
come pastore a immagine di Gesù mi metterò accanto a voi,
accompagnandovi nel capire, alla luce delle scritture, con gli
occhi della fede, quello che ci è avvenuto; capire il senso di
questa pandemia, di questo tempo di prova, e chiedere al
Signore: «Cosa vuoi da noi? Come dobbiamo ritornare di nuovo
alla vita di prima?».
Saranno tre catechesi in video al popolo di Dio della nostra
diocesi, secondo le indicazioni del sito diocesano – giovedì 30
aprile, venerdì e sabato, 1 e 2 maggio 2020 alle ore 17.00 –
trasmesse dal canale you tube e sulla pagina facebook diocesani,
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per cercare di comprendere alla luce della fede quanto stiamo
vivendo.
Stasera siamo qui, nella Cappella dell’episcopio di Arienzo,
questo luogo che a noi, a me e a voi, e a tutti i diocesani di Acerra,
è molto caro, perché qui il nostro grande sant’Alfonso Maria de’
Liguori, quando era vescovo di Sant’Agata dei Goti, ha dimorato
per un po’ di tempo per motivi di salute, come avete ascoltato
anche dall’introduzione che preceduto questa celebrazione.
Sant’Alfonso conosce la dura realtà delle difficoltà del popolo.
Nel 1764, da appena due anni vescovo di Sant’Agata dei Goti, il
Regno di Napoli fu colpito da una grave carestia, c’erano poveri
che avevano fame, ci furono sommosse popolari. Ed Alfonso si
fa in quattro, attrezza il suo episcopio come un centro Caritas per
venire incontro agli affamati del suo popolo. Fa vendere molti
dei suoi beni per venire incontro alle necessità die poveri. Deve
anche difendere il sindaco di Sant’Agata, che è bersaglio delle
sommosse popolari, ma soprattutto non vuole che ci siano
soltanto le guardie del Regno di Napoli a calmare le sommosse
popolari, perché dice: «Pane e carità ci vogliono, piuttosto che
parate militari». E in quei giorni c’è addirittura una donna che,
esasperata lo aggredisce, gli dà uno schiaffo: «Da quando sei
venuto qui come vescovo di Sant’Agata dei Goti, non fai altro
che predire male annate! Noi stiamo mangiando questo pane
duro a causa tua!». Il sacrestano la mette da parte; Alfonso lo
rimprovera: «Lasciala stare, perché non lo fa per odio verso di
me ma lo fa per motivi di fame». E provvede, per quanto può, a
quel momento di bisogno, la grande carestia del 1764.
Alla fine di questa celebrazione ci rivolgeremo a lui, nostro
patrono, perché anche in questa pandemia, in questo anno del
2020, possa intercedere per noi presso il Signore, perché tutto
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finisca al più presto e possiamo ritornare alle nostre occupazioni
con cuore rinnovato.
PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Approfitto per invitare quelli che sono collegati a diffondere la
notizia di questi luoghi così cari a tutti noi, il Museo alfonsiano
della nostra diocesi, perché sia sempre più conosciuto, amato e
visitato. Potrebbe essere un luogo di un itinerario alfonsiano
insieme alla vicina Sant’Agata dei Goti.
Vorrei ringraziare tutti, e soprattutto invitarvi a resistere nel
vostro cammino di quarantena. Siamo prudenti, siate prudenti,
siate responsabili ancora per un certo tempo.
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RIPARTIRE CON IL BUON PASTORE
Quarta domenica di Pasqua

Cattedrale di Acerra, 3 maggio 2020
L’OMELIA
La risurrezione di Gesù è un fatto talmente grande e centrale
nella nostra fede, che la sua festa non si esaurisce in una sola
giornata. La Chiesa prevede un tempo lungo di Pasqua: dalla
solennità – nel 2020 il 12 aprile – a Pentecoste – il 31 maggio.
Cinquanta giorni, sette settimane. La risurrezione di Gesù è come
un gioiello, un prisma, un diamante dalle tante facce, dai
molteplici significati. Ho avuto modo, nelle domeniche scorse,
di parlare della risurrezione di Gesù come di un big bang, per la
scienza l’esplosione primordiale da cui si è sprigionata la vita
nelle sue diverse forme. Così nel mondo della fede è la
resurrezione di Gesù.
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Le prime tre domeniche di Pasqua ci siamo fermati sui racconti
pasquali, gli incontri di Gesù risorto con i suoi discepoli, pagine
fondamentali per la nostra fede. La nostra fede si fonda su queste
testimonianze: gli incontri di Gesù Risorto con i suoi amici.
Da oggi, quarta domenica di Pasqua, fino a Pentecoste, la nostra
riflessione si ferma sulle varie conseguenze, sui vari aspetti, le
varie facce di questo gioiello, che è la Risurrezione.
Ecco la faccia che contempliamo oggi: con la Sua risurrezione
Gesù è stato costituito Capo, Signore della storia, nostra guida,
punto di riferimento, la Porta. Possiamo pensare in epoca nostra
alla porta di un computer, al portale di un tablet, alla password,
la parola chiave per entrare nel computer.
E’ stato costituito Pastore, criterio ultimo di giudizio, Colui che
è determinante per la storia del mondo, il Giudice.
La parola di Dio oggi lo esprime con due titoli di Gesù: la prima
immagine viene dalla prima lettura, dagli Atti degli Apostoli che
stiamo ascoltando in questo tempo di Pasqua. A Pentecoste
Pietro annuncia: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che
Dio ha costituito Signore quel Gesù che voi avete Crocifisso!»
Signore! E’ il primo titolo su cui vorrei fermarmi stamattina.
L’altra immagine viene dal Vangelo, ormai “classico”, di questa
quarta domenica di Pasqua: Gesù come il pastore buono o bello.
Il termine in greco significa sia buono che bello.
Poi c’è il bellissimo salmo ventidue, che comprende entrambi i
titoli: «Il Signore è il mio pastore».
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«Gesù è il Signore». Questa probabilmente è la prima
professione di fede delle comunità cristiane, anteriore al Credo
nella sua composizione.
Un termine, dobbiamo riconoscerlo, che il nostro linguaggio ha
banalizzato. Noi diciamo: «Il signor Mario Rossi», senza dare
nessuna rilevanza a questo termine.
Ma nelle prime generazioni cristiane, dare a Gesù il titolo di
Signore significava collocarlo al di sopra di ogni altro potere, di
ogni altra divinità, il supremo. Ed è strano, per esempio, che i
romani, così tolleranti in fatto di religione – Roma conquistava i
popoli e metteva nel Pantheon, in questo grande tempio che si
può visitare, le statue di tutte le divinità dei popoli conquistati –
ma perseguitano i cristiani. Perché? Visto anche che da parte
delle comunità cristiane si professava e si praticava – a quanto
risulta da molte testimonianze – il più completo lealismo lealtà
nei confronti dell’autorità Romana? I cristiani erano buoni
cittadini, pagavano le tasse, rispettavano le leggi di Roma. Allora
perché erano perseguitati? Lo si capisce dagli Atti dei martiri,
questi libretti molto preziosi e commoventi che riportano i
processi che i cristiani arrestati subivano nell’antica Roma.
Ebbene, da questi atti sappiamo che si imponeva ai cristiani di
riconoscere che solo «Cesare è il signore». Eppure, Gesù era
morto, i romani non dovevano temere nessun atto sovversivo da
parte delle comunità, ma per i credenti Gesù risuscitato era in
senso assoluto il Signore. Questo non impediva loro di
riconoscere l’autorità dello Stato, ma non avrebbero mai
accettato di riconoscere Cesare come dio e signore, erano
disposti a pregare per l’imperatore, ma non a pregare
l’imperatore. Il cristianesimo veniva così a contestare in radice,
il carattere divino, assoluto, di qualsiasi forma di potere.
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Affermare che solo Gesù è il Signore, e nessun altro, significa
riconoscere solo in Gesù il supremo, la possibilità di consegnare
solo a Lui la propria vita e la propria coscienza; a nessun altro, a
nessun Cesare, a nessun boss, a nessun potere, a nessuna
ideologia. Ecco perché le Autorità romane perseguitavano i
cristiani, il cui acume politico aveva colto il potenziale
sovversivo che si nascondeva sotto la mitezza e il lealismo dei
cristiani.
Cari amici, professare che «solo Gesù è il Signore» non è una
frase innocua. Noi l’abbiamo resa innocua, è questo il nostro
grande peccato. Dire che «solo Gesù è il Signore», e non
riconoscere nessun altro come signore della nostra vita, significa
riconoscere che Lui solo è il criterio ultimo di giudizio,
determinante: in questo senso, la fede cristiana, pur essendo una
fede dei miti, degli umili, dei poveri, è sovversiva, e lo dicono i
martiri di ieri, di oggi e di sempre! Persone miti e umili, semplici
cristiani, vengono uccise perché non vogliono riconoscere al
potere di turno una valenza divina, assoluta, sulle loro vite. I
cristiani riconoscono l’Autorità, riconoscono uno Stato, le leggi
che governano il vivere civile, ma fanno obiezione di coscienza
quando questo potere umano pretende di dominare la vita delle
persone.
L’altro titolo di questa domenica è pastore.
«Io sono il pastore». Oggi Gesù usa anche l’immagine della
porta: «io sono la porta». L’immagine del Buon pastore ha
esercitato un grande fascino lungo la storia della Chiesa,
specialmente nei primi secoli. Se andate a visitare le catacombe,
anche le vicine catacombe di san Gennaro a Napoli, a
Capodimonte, vedrete negli affreschi spesso la figura del Buon
pastore, diffusissima nelle catacombe.
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Secondo gli storici, la raffigurazione di Gesù Buon Pastore aveva
allora, nei primi secoli, la stessa importanza per esempio che
oggi ha per noi il Crocifisso. Forse non tutti sanno che
l’immagine del Crocifisso è piuttosto tardiva, non si trova nei
primi secoli cristiani. Dobbiamo aspettare il terzo - quarto secolo
per averla, quella del Buon Pastore è più antica e diffusa.
Bisogna riconoscere che oggi l’immagine del “pastore delle
pecore” non gode buona fama, soprattutto riconoscersi come
“pecore” anche se di questo Buon Pastore. La parola gregge
indica nel linguaggio comune una massa anonima, indistinta:
tutti allineati e coperti al pensiero unico massificante.
Certo, a noi non piace questo linguaggio, ma dobbiamo essere
anche onesti e riconoscerlo: molte volte siamo pecore, ci
rifugiamo nella massa, non abbiamo il coraggio di professare le
nostre idee, le nostre opinioni, soprattutto quando sono in
minoranza e in contrasto con la maggioranza.
Non siamo forse pecore quando facciamo così? Non siamo forse
pecore quando non abbiamo il coraggio di assumerci le nostre
responsabilità, anche se siamo in controtendenza? Non ci piace
la parola “pecore”, ma molte volte ci comportiamo come tali.
Però questo è un pastore strano: per questo accettiamo anche
l’immagine del gregge, perché questo pastore «conosce le
pecore, le chiama per nome», anzi «dà la vita per le pecore»,
stabilisce un rapporto, una relazione con noi.
Che parola grande: le relazioni, proprio quelle che il virus ha
colpito al cuore. Il contagio sta infatti nei contatti: più siamo
distanti, più non corriamo il rischio del contagio. E’ un virus
demoniaco, che ha saputo colpire al cuore le relazioni, gli
abbracci, i contatti.
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Speriamo che non abbia colpito la relazione con il Signore, le
relazioni tra noi forse, ma non quella con Lui, perché la fede è a
relazione, l’incontro con Lui. Il bravo papa Benedetto XVI,
all’inizio del suo pontificato nel primo documento scrive una
parola che ha fatto storia: «All’inizio della Fede non c’è un’idea,
un concetto, una norma, una morale; all’inizio della fede c’è un
incontro, una relazione». La fede o è relazione, o non è, o è
incontro, o non è.
È questa la fede cristiana! Chi avesse ancora in mente la fede
come una somma di verità da credere, un insieme di norme, di
riti da svolgere, una morale da osservare, sta fuoristrada. Certo,
la fede ha anche una morale, dei riti, una cultura, delle idee, ma
vengono dopo, e se non sono fondati sull’incontro, sulla
relazione personale con Lui, diventano pericolosi: una verità che
non sia un rapporto personale con Lui – «Io sono la verità», una
Persona crocifissa e risorta – siamo fuori strada ed è pericoloso,
e il cristianesimo, come di fatto è successo e ancora succede, si
trasforma in ideologia, dogmatismo. Ma la fede non è questo!
Mi ha colpito molto in questi giorni, la testimonianza del bravo
vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, uno dei quattro
vescovi in Italia colpiti dal Coronavirus: stava per morire.
Superato il difficilissimo momento, ha detto: «Mi porto a casa
anzitutto la fede, che mi ha sostenuto in questo periodo;
l’eccellenza dei medici, che ringrazio; ma soprattutto la forza
delle relazioni, i contatti la gente, le persone, questo mi ha
sostenuto nella mia malattia».
Il Buon pastore ha relazioni con le sue pecore! Cari amici, oggi
abbiamo queste due immagini: il Signore e il Pastore. Entrambi
indicano che Gesù risorto è la guida, e si propone come la guida
del suo popolo. Da chi ci lasciamo guidare nella nostra vita?
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Permettete questo esame di coscienza. A chi ispiriamo i nostri
comportamenti? Da chi riceviamo lo stimolo per i nostri giudizi,
i nostri criteri, le nostre scelte? Da chi ci lasciamo guidare? Da
quello che leggiamo sul giornale? Magari quello che interpreta
al meglio quello che pensiamo noi, la nostra visione del mondo?
Da chi ci facciamo guidare? Dagli Opinion Makers di turno,
quelli che fanno opinione? Da chi si facciamo guidare? Da
quello che ascoltiamo alla radio, alla televisione, dai Talk Show
televisivi? Da quello che osserviamo attorno a noi? Perché così
fanno tutti e lo faccio anch’io? Dai nostri interessi, dai nostri
vantaggi, che diventano la bussola sicura per ogni decisione da
prendere? Da quello che ci risulta spontaneo, istintivo, del tipo
«và dove ti porta il cuore»? Da chi ci lasciamo guidare? Dai
persuasori occulti di turno, e ce ne sono!, attraverso la
propaganda, la pubblicità, con linguaggio suadente, persuasivo
con cui i vari persuasori occulti cercano di imbonirci, di
convincerci sulla loro strada? Da chi ci lasciamo guidare? Dal
marketing? Dalla legge del mercato? In campo religioso, forse
dalle sette, a cui cediamo forse anche a causa della nostra
debolezza di Chiesa cattolica, e le sette prendono il sopravvento,
e convincono tanti? Da chi ci lasciamo guidare? Dalle leggi
spietate della finanza? Ho letto che c’è una prossima fiction
televisiva in questi giorni proprio sul mondo spietato della
finanza, dal titolo emblematico “Diavoli”! Oh, sia chiaro, grazie
a Dio ci sono tanti uomini della finanza e dell’economia che sono
retti, giusti. Ma come non riconoscere che c’è tanta parte della
finanza che domina il mondo! Non sono più i politici a governare
i Paesi, ma i grandi imperi economici e finanziari, che dettano le
leggi e condizionano anche i politici e i governi dei Paesi.
Da chi ci lasciamo guidare? Fidiamoci di Gesù, il Pastore
buono, bello, che non ci porta a “sperdere”, anche se la sua
proposta è impegnativa. Fidiamoci di Lui! Possiamo fidarci,
perché ha fatto, e continua a fare, una cosa che merita la nostra
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fiducia: è morto per noi, ha dato la vita per noi! Chi non è
disposto a dare la vita per noi, non merita la nostra fiducia, non
merita di essere seguito. E’ il mercenario, il ladro, il brigante che
sfrutta le pecore, vuole la loro lana ma non se ne prende cura.
Sei disposto a morire per me? Puoi dare la vita a servizio dei
tuoi fratelli? Allora ti seguo, allora meriti fiducia, ti dò credito,
perché questo è il segno del «Buon Pastore che dà la vita per le
pecore».
Vorrei chiudere con la domanda che abbiamo sentito nel libro
degli Atti, una domanda terribile. Quelli che ascoltano Pietro nel
giorno di Pentecoste, dice il libro degli Atti, si sentirono
trafiggere il cuore e domandarono a Pietro e agli altri: «Che cosa
dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare fratelli»?
La risposta di Pietro, abbiamo ascoltato: «Pentitevi, fatevi
battezzare». Che cosa dobbiamo fare? E’ una domanda che
rivolgiamo anche noi oggi al Signore in questa domenica, ormai
alla vigilia di una ripartenza. Da domani entreremo nella
cosiddetta fase due: «Cosa dobbiamo fare perché tutto non sia
come prima, ma una vita nuova come quella di Gesù risorto?»
Come ha detto Pietro nella seconda lettura, «Lui vi ha lasciato
un esempio perché ne seguiate le orme». L’esempio della Sua
vita buona, bella, beata.
Il tempo non permette di esemplificare come entrare, da uomini
e donne nuove, in questa seconda fase della ripartenza. Rinvio
alla catechesi tenuta ieri pomeriggio, in cui ho tentato di capire
come entrare in questa fase nuova. Vorrei soltanto dire una cosa.
Anzitutto, non dimentichiamo quello che abbiamo vissuto e che
stiamo ancora vivendo. Non torniamo indietro, non facciamo sì
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che tanto dolore sia stato invano. Ritorniamo, ripartiamo più
responsabili, più consapevoli dei nostri limiti, più umili.
Ripartiamo apprezzando di più i doni ricevuti e che spesso
abbiamo trascurato: il dono della vita, la salute, l’amicizia
l’amore, le relazioni, il servizio dei poveri, la carità.
Anche come Chiesa! Mi rivolgo ai miei cari fratelli presbiteri,
agli operatori pastorali: verrà il momento che anche come diocesi
di Acerra, spero che lo faccia la Chiesa italiana, dobbiamo
pensare a come tornare rinnovati, a una vita nuova. Anche noi
dobbiamo chiederci come parrocchia, come diocesi: che cosa
dobbiamo fare? Torneremo a fare le cose di sempre come le
abbiamo fatte sempre, o facciamo in modo che non vada perduto
quel piccolo patrimonio che abbiamo sperimentato in questo
periodo? Ad esempio: la preghiera in famiglia, le forme nuove
di catechesi, di carità, l’uso buono dei Social per raggiungere i
lontani. Insomma che non sia solo Messa. Quando in questi
giorni sento in Italia, e in mezzo a noi, anche sacerdoti fremere
in attesa di aprire le chiese per celebrare le messe … rimango
perplesso! Ammiro questo entusiasmo, ma rimango perplesso.
L’azione pastorale della Chiesa non è soltanto la Messa. Dire
messa e poi non sappiamo fare nient’altro! No, anche perché
anche celebrare la messa, speriamo mi auguro di essere smentito
nei prossimi giorni, secondo le prescrizioni esigenti che
certamente il governo metterà per riaprire le chiese, pone delle
domande: possono entrare tutti o ci saranno le messe a numero
chiuso, le messe per prenotazione? E saremo in grado di
rispettare, di ottemperare a tutte le prescrizioni esigenti, certo
giuste, ma esigenti che ci verranno imposte?
E allora ritorniamo, entriamo nella fase due rinnovati, più umili,
ma anche consapevoli come Chiesa che non tutto deve essere
come prima.
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Cari amici oggi, domenica quarta di Pasqua, la domenica del
Buon Pastore, come avete sentito all’inizio da don Alfonso, è la
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Chiediamo al
Signore che molti giovani rispondano generosamente sì alla sua
chiamata, rispondano da forti, vadano controcorrente e
rispondano sì alla sua chiamata per essere guide e pastori del
popolo di Dio.
Mentre in questa domenica del Buon Pastore è obbligo ricordare
al Signore quei pastori buoni che in questo periodo di epidemia,
si sono sacrificati per le loro pecore, il loro popolo, e alcuni di
loro in Italia, più di cento, soprattutto nelle diocesi del Nord:
hanno pagato con la vita la dedizione, il servizio al loro popolo.
In questa domenica del Buon Pastore, ricordiamo al Signore
questi pastori buoni e generosi che sono stati fedeli fino alla fine.
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LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA
Quinta domenica di Quaresima
Cattedrale di Acerra, 10 maggio 2020

ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Il giorno della sua
risurrezione, il giorno in cui ci raduniamo per ascoltare la sua
parola e per comunicare con Lui. E’ il giorno della festa. Per
essere meno indegni di incontrarLo, riconosciamo i nostri
peccati.
L’OMELIA
Anche oggi, quinta domenica, la parola di Dio ci aiuta a scavare
nel mistero della Pasqua del Signore, della sua croce e
risurrezione. La Liturgia, domenica per domenica, ci fa vedere i
frutti della Pasqua, fino a quello più ”gustoso”, il dono più
grande del Signore risorto: l’effusione del suo spirito sugli
apostoli e su di noi nella festa solenne di Pentecoste, il prossimo
trentuno maggio, che a Dio piacendo chiuderà questo tempo
forte.
E come domenica scorsa – quando abbiamo considerato un
aspetto della Pasqua del Signore, l’annuncio di Pietro: «Quel
Gesù che voi avete Crocifisso è stato costituito signore e capo; e
il Vangelo lo indicava come «il pastore bello, buono, la guida, il
criterio ultimo, di riferimento di giudizio, Colui che è
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determinante per tutta la storia – così nel Vangelo di questa
quinta domenica di Pasqua abbiamo ascoltato una parola grande
di Gesù, una delle sue più grandi auto rivelazioni: «Io sono la
via, la verità e la vita». «Io sono … ». E’ soprattutto il Vangelo
secondo Giovanni che riporta le frequenti auto rivelazioni di
Gesù: «Io sono il pane della vita … Io sono la risurrezione e la
vita … Io sono la luce del mondo … », e oggi: «Io sono la via,
la verità e la vita». Chi frequenta la scrittura, conosce
l’importanza di questa parola: «Io sono» è il nome di Dio, che
Egli rivela a Mosè dal Roveto ardente.
Una nuova Comunione
Gesù pronuncia queste parole nel contesto drammatico della
Cena alla vigilia della sua passione, e Giovanni riporta nel
vangelo questo discorso di addio di Gesù, molto struggente. E’
una notte drammatica, la notte del tradimento: c’è la solitudine
di Gesù, e anche l’isolamento dei discepoli, di lì a poco Egli
sarebbe stato innalzato sulla Croce – potremmo dire anche Lui
in totale isolamento, persino separato dal padre: «Dio mio perché
mi hai abbandonato». Sulla croce Gesù ha fatto sua la solitudine
che tutti noi, cari amici, abbiamo vissuto in questo periodo: la
notte prima che morisse, questo isolamento era già palpabile,
aveva raccolto attorno a sé gli amici più stretti per un’ultima
cena, uno di loro l’aveva già venduto a quelli che volevano la sua
testa, Pietro, la roccia, stava per negare di averlo conosciuto, e
la maggior parte degli altri era pronta a voltargli le spalle.
Quando la comunità stava andando a pezzi, e ciascuno si
preparava ad affrontare il futuro da solo, Gesù fece la promessa
di una nuova comunione, che sarebbe stata più forte del
tradimento, e che nulla, neppure la morte avrebbe potuto
distruggere.
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Questa nuova comunione, che sarebbe nata dalla sua croce e
risurrezione, viene espressa con le parole che abbiamo ascoltato:
«Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me, io vado a prepararmi un posto, poi ritornerò,
e voi sarete con me dove sono io». Sono i capitoli 14 e 15 del
vangelo secondo Giovanni, il suo struggente discorso di addio,
di cui abbiamo ascoltato solo una parte stamattina, un’altra parte,
a Dio piacendo, la ascolteremo domenica prossima, sesta di
Pasqua quando Gesù aggiungerà parole ancora più forti: «Non vi
lascio orfani, vi mando lo Spirito, rimanete in me e io in voi, io
sono la vite e voi i tralci».
Con le nostre chiese ancora chiuse, e il culto pubblico ancora
temporaneamente sospeso, quella promessa resiste ancora!
Questo orribile “veleno” – questo significa il termine virus in
latino – ci costringe a mantenere l’isolamento il distanziamento
l’uno dall’altro, fisicamente, e questa è una privazione profonda,
soprattutto a Messa, cioè nel cuore della nostra fede, nel cuore
della nostra vita di Comunità, come avverrà tra qualche
settimana, e speriamo che non sia un modo di celebrare la Messa
che potrebbe escludere alcuni, per numero chiuso.
Ma i cristiani credono che tutta la nostra solitudine sia
abbracciata in una Comunione che oltrepassa ogni barriera, il
Signore risorto viene attraverso le porte dietro alle quali
discepoli si erano chiusi in auto isolamento, e li libera dalla paura
e dalla solitudine.
Nel discorso che abbiamo appena ascoltato c’è una parola di
Gesù, che ho già evidenziato e che se non fosse veramente risorto
sarebbe la parola di un pazzo, di un impostore: «Del luogo dove
io vado voi sapete la via». Tommaso, come al solito forse il più
lucido, il più razionale degli Apostoli come sappiamo, Gli
obietta: «Ma tu stai dicendo che te ne vai, noi non sappiamo
nemmeno dove vai, come possiamo conoscere la via?».
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Gesù è il Regno
«Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita». Attenzione a
queste parole! Non ce le facciamo scivolare addosso, come
facciamo spesso, ormai presi dalla assuefazione, dall’abitudine
al Vangelo! Badiamo bene: «Io sono la verità, io sono la via, la
vita». Gesù non ha mai annunciato un messaggio, o il regno di
Dio, e ha chiesto l’adesione solo al suo messaggio, al suo
insegnamento. No, il messaggio di Gesù è Lui, il Vangelo è Lui,
il Regno è Lui, ed egli chiede l’adesione non semplicemente al
suo insegnamento, ma a Lui, chiede di servire Lui, di scegliere
Lui, di prendere Lui come criterio di riferimento. Gesù lega,
cioè, alla sua persona non al suo insegnamento. Cristiano è chi
sceglie Gesù Cristo e lo segue.
Ora, cari amici, questa è una pretesa: se vogliamo essere onesti,
umanamente razionali, queste parole di Gesù, o sono le parole di
un pazzo, di un fanatico, o invece sono delle parole grandi! E’
una pretesa, gli studiosi dei vangeli la chiamano proprio così: la
pretesa messianica di Gesù. «Chi pretende di essere?»: «Io
sono!». Si fa uguale a Dio, e come è possibile che un uomo dica:
«Io sono la verità?». Non: io insegno la verità, ma «io sono la
verità?». La verità non è un’idea, non è una teoria, non è un
sistema di pensiero, ma è una Persona: Crocifisso e Risorto!
Dovrebbero tra l’altro pensarci bene quegli uomini di Chiesa, a
partire da me, quando difendono una verità astratta, ideologica,
quando la vogliamo presentare come una teoria, una dottrina.
No! La verità è una persona, è la persona di Gesù crocifisso e
risorto.
Ma vorrei sottolineare un’altra cosa. I fondatori di religioni –
Buddha, Confucio, Maometto – non si sono mai sognati, non
hanno mai preteso di legare il loro messaggio alle loro persone:
Buddha non ha mai preteso di essere la via, ha solo indicato la
via per essere felici; Maometto non si è mai identificato con la
verità, ha ritenuto solo di trasmettere la verità; Confucio non ha
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mai attribuito a se stesso la qualifica di vita, ma ha insegnato una
filosofia di vita adatta alla società.
Con Gesù non è così: Egli pretende di essere Lui, la sua persona,
la via, la verità e la vita. Veramente di fronte a Lui, come diceva
il bravo Vittorio Messori qualche anno fa nel suo stupendo libro
Ipotesi su Gesù, due sono le ipotesi su Gesù: o è un pazzo, oppure
è Dio! Tertium non datur: non si può dare, non si dà una terza
ipotesi!
E se Gesù non fosse risorto, tutto il suo insegnamento cadrebbe
nel vuoto, le sue parole sono legate a Lui, alla sua persona: o
stanno insieme, o cadono insieme, non si può separare
l’insegnamento di Gesù dalla persona di Gesù!
Cari amici, ci prepariamo a ritornare, diciamo così, alla
normalità: raccomando sempre la massima prudenza e il senso
di responsabilità. A giudicare da queste prime giornate non mi
pare che stiamo usando tanta prudenza e responsabilità.
Vorrei esprimere, ormai verso la conclusione di questo primo
periodo del tempo di pandemia, la speranza che una volta
terminata la pandemia, i medici, gli infermieri, i volontari, le
Forze dell’ordine, le Istituzioni, continueranno ad aver cura di
noi con la stessa passione, con la stessa competenza, con lo
stesso spirito di sacrificio dimostrati in questi giorni, e per i quali
li ringraziamo, anche se, comprensibilmente, lo faranno in forme
e orari più adeguati. Ma io chiedo loro di non mollare, e di
continuare ad aver cura di noi, del popolo, della gente, con la
stessa passione e con la stesso spirito di sacrificio dimostrati in
questi giorni.
Emergenza sanitaria ed emergenza ambientale
Anzi, permettetemi un’ulteriore riflessione: Ah … ! se si
mettesse lo stesso impegno, da parte soprattutto delle Istituzioni,
per combattere un’altra emergenza, connessa a quella sanitaria
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che stiamo vivendo: l’emergenza ambientale, l’emergenza
dell’inquinamento dell’ambiente, che in questo tempo sembra
sia passata in secondo piano! Ma non si è cessato di morire per
inquinamento ambientale in questo tempo di pandemia: l’ultima
vittima – la devo ricordare, come faccio di solito in questo triste
elenco dei giovani che muoiono nelle nostre terre – è Stefano,
giovane brillante, laureato, molto bravo, sportivo! E’ morto la
settimana scorsa, la sua morte non ha fatto notizia, come le altre
morti di ragazzi e giovani negli anni e nei mesi passati, i medici
erano impegnati nella cura del Covid 19, è stato un po’
abbandonato, la sua famiglia ha penato molto.
A questo proposito rivolgo un appello: che gli ospedali – man
mano che chiudono, grazie a Dio, i reparti Covid – ritornino al
più presto alla loro normalità! Forse, comprendiamo che a causa
di questa emergenza sono state sospese visite, terapie, anche di
malati gravi! Questo deve finire: una volta che andiamo verso la
fine dell’emergenza della pandemia, si riprendano al più presto
negli ospedali le visite, le terapie, la vicinanza a questi malati di
tumore, di cancro, delle nostre terre.
E aggiungo un’altra cosa: giustamente si fanno, di qua e di là,
proposte per ricordare i medici e gli operatori sanitari morti in
questo periodo; addirittura si pensa di dedicare loro una giornata.
Bene, è giusto, è doveroso farlo! Ma fino a quando dobbiamo
aspettare per ricordare i giovani e i ragazzi morti di tumore, di
cancro nelle nostre terre? A quando una giornata per loro,
dedicata a loro, alle vittime dell’inquinamento ambientale,
perché non cadano nell’oblio, nella dimenticanza e siano uno
stimolo per un ulteriore impegno contro l’emergenza
ambientale? Ormai le giornate “dedicate” in un anno non si
contano più: se non sbaglio mi sembra che ci sia addirittura una
giornata per l’igiene delle mani! E non per le vittime
dell’inquinamento ambientale?
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Dobbiamo riprendere questo impegno, questa lotta: che questa
emergenza sanitaria non ci faccia dimenticare quella ambientale.
Le due emergenze sono molto collegate tra loro, non a caso
proprio in questo periodo in cui tutte era fermo, abbiamo visto
che l’inquinamento è fortemente diminuito: le acque del mare,
dei fiumi, sono tornate più limpide; gli animali hanno ripreso il
loro habitat. Dobbiamo approfittare di questo momento per
continuare questo impegno.
In ultimo, faccio mio l’appello che ha fatto il cardinale
arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, l’altro giorno a Pompei,
nel giorno della supplica alla Madonna di Pompei, e cioè
l’appello all’Inps, alle banche, al Governo: fate presto per
assegnare gli aiuti economici, la cassa integrazione, il bonus di
600 euro. Mi ha fortemente impressionato la dichiarazione di un
operatore di un Call center dell’Inps: ha dovuto ricevere giornate
e giornate telefonate disperate di quelli che dicevano: «Ma come
mai la mia domanda non è stata accettata? Vedete meglio, io
non ce la faccio, non posso andare avanti, volete che vado a fare
qualche rapina?». Perciò, capisco le pastoie della burocrazia, le
difficoltà dell’Amministrazione, ma fate presto! Non è possibile
che ci siano persone che da due mesi e oltre stanno aspettando
questi aiuti economici già previsti dal Governo! E’ un appello
accorato di tutti noi, perché questa pandemia non faccia ulteriori
vittime, questa volta non di natura sanitaria ma di natura
economica e morale.

PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Prima del congedo del diacono, un pensiero molto caro alle
mamme, oggi è la loro festa, un festa particolare in questo tempo.
pensiamo soprattutto alle mamme e ai papà che sono stati vicini
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ai loro figli in questo tempo di pandemia, non li hanno impauriti,
li hanno incoraggiati, li hanno sostenuti. Brave le mamme! Una
vecchia canzone dice: «Son tutte belle le mamme del mondo». E
allora grazie mamme e auguri in questo giorno, ma soprattutto
vogliamo ricordare anche le mamme che non ci sono più, che
stanno in Cielo, e le mamme di famiglie in difficoltà, che hanno
difficoltà a provvedere al pane dei loro figli, e in questo tempo,
lo sappiamo, queste mamme sono in aumento.
Questo significa che accanto agli auguri deve crescere il nostro
impegno per la carità dei più poveri. Auguri mamme!

100

LE PAROLE DELL’ADDIO
Sesta domenica di Quaresima
Parrocchia dell’Annunziata di Acerra, 17 maggio 2020
L’OMELIA
In queste domeniche – le ultime prima dell’Ascensione e della
Pentecoste, che chiude tutto il tempo di Pasqua – stiamo
ascoltando nel Vangelo di Giovanni il lungo «discorso di addio»
di Gesù: sono le parole struggenti, forti, che Egli ha detto ai suoi
discepoli nel contesto particolare e drammatico della notte del
tradimento, la sera della Cena, alla Vigilia della sua passione.
Immaginiamo gli stati d’animo.
L’isolamento di Gesù
Egli di lì a poco sarà catturato, processato e condannato alla
morte di Croce: solo, isolato dagli altri, sulla Croce, staccato
anche dalla terra, e isolato dal Padre: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato».

La solitudine dei discepoli
Essi, di lì a poco, rimarranno sbarrati in casa, in «auto
isolamento», parola oggi diventata a noi familiare per i motivi
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che conosciamo: anche noi chiusi dentro, non per paura dei
giudei, ma dei contagi!
E’ la solitudine dei discepoli: Gesù ha detto loro che non lo
vedranno più con gli occhi della carne, che Lui se ne va presso il
Padre. Immaginiamo il loro sconcerto: rimarranno soli!

La nostra solitudine
E in questo tempo di emergenza sanitaria, che è stata, ed è ancora
in parte, speriamo per poco, la nostra esperienza di solitudine, la
solitudine della Comunità cristiana, che tra poco sarà almeno in
parte attutita dalla ripresa delle Celebrazioni con il concorso del
popolo di Dio: le chiese non saranno più chiuse, le Celebrazioni
eucaristiche riprenderanno anche se continueremo a
sperimentare una certa solitudine.

La solitudine della Comunità
E’ la solitudine che questa Comunità parrocchiale, immagino, ha
vissuto all’indomani della morte del caro don Mimì: quando per
tanti anni si è vissuti insieme e si è goduti della presenza,
dell’insegnamento e dell’accompagnamento di un buon pastore,
come lo è stato don Mimì, certamente immaginiamo il
disorientamento per la sua perdita: come faremo? chi ci guiderà?
troveremo ancora quella sua parola dolce, il consiglio, la guida?
Perché fare esperienza della solitudine è diventare «orfani», ed è
la parola del Vangelo di stamattina.

La consolazione di Gesù
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Ma in questo contesto – la notte del tradimento, il discorso di
addio – Gesù consola i suoi discepoli. Proprio quando sembra
che tutto stia per sfaldarsi, che questa Comunità che Lui ha
costruito ormai si sta disperdendo – di lì a poco uno lo tradirà,
un altro lo rinnegherà e gli altri si disperderanno –, proprio in un
momento del genere, in cui umanamente sembrerebbe normale
che uno si dia all’angoscia, alla disperazione, Gesù sorprende
tutti con una nuova promessa di compagnia, ci comunione, di
presenza sua. Proprio in quel momento drammatico, Gesù dice:
«Ma io non vi lascerò orfani, io vi manderò lo Spirito, sarà Lui
al mio posto ad accompagnarvi, a suggerirvi, a dirvi le cose che
dovete dire; non vi lascerò orfani».
Quelli che fanno l’esperienza di rimanere orfani, senza padre né
madre – soprattutto i giovani, ma non loro, anche noi adulti tante
volte – si sentono senza punti di riferimento, disorientati.
Qualcuno ha definito la società dei nostri tempi «senza padri, né
maestri»; e qualcuno, ancora più pessimista e disperato, vede
proprio la vita dell’uomo in generale, nella storia, come
un’esistenza da orfani: non sappiamo da dove veniamo, non
sappiamo dove andiamo, sbattuti nell’universo.
Gesù dice: «Non vi lascerò orfani, vi manderò il mio Spirito». E
gli dà un appellativo molto bello: «Il Paraclito» (solo
l’evangelista Giovanni usa questo nome). Cioè uno che viene
chiamata a stare vicino, accanto. Non a caso il significato del
termine greco che lo indica è «Avvocato». Si tratta di una figura
presa dal mondo giuridico, dall’ambiente dei tribunali: quando
una persona veniva accusata, si doveva difendere, soprattutto se
non aveva soldi perché gli avvocati erano costosi, e lo sono
ancora oggi, gli si poneva un difensore accanto che suggeriva
all’accusato le parole da dire la difesa da assumere.
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Ancora oggi, a noi, il Signore dice: «Non vi lascerò orfani, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli». E in che
modo Egli è presente? Come possiamo stabilire questa
«connessione», per usare un termine a noi contemporaneo?
Come essere «connessi» con Gesù?
Perché sia chiaro: Gesù non è per noi cristiani solo un
personaggio del passato e basta, un grande uomo della storia che
ha detto tante cose belle ma che rimane confinato in «archivio»,
un personaggio da «biblioteca»!
Gesù è il Vivente! Ieri, oggi e sempre! Non ci lascia orfani! E in
che modo? Dove vediamo i segni della sua Presenza?
Soprattutto nello Spirito che Lo sostituisce: lo Spirito è l’altro
Gesù. E’ Colui che Gesù ha mandato, è continuamente presente
nel suo popolo. Come potremmo andare avanti senza lo Spirito
di Gesù? Senza lo Spirito del Signore risorto, questa benedetta
Chiesa sarebbe morta il giorno dopo la Croce di Gesù! E invece
va avanti! Fino alla fine, e affronta le tempeste della storia perché
ha lo Spirito di Gesù che Le assicura il suo sostegno, che La
consola, La conforta; anche in tempo di persecuzioni, di martirio,
di indifferenza religiosa, la Chiesa va avanti, perché lo Spirito
La rende sempre giovane, La rinnova. Soprattutto nei momenti
difficili di questa Chiesa, quando sembra che stia per crollare,
per scomparire dalla faccia della terra – e ci sono quelli che
questa Chiesa scomparisse dalla faccia della terra! – lo Spirito
Santo interviene suscitando i santi, i testimoni, i martiri, che La
ringiovaniscono dall’interno.
Proprio domani ricorrono i cento anni dalla nascita di un grande
uomo di Chiesa quale è stato Papa Giovanni Paolo II, una Chiesa
che sembrava ormai morta, ma che con il suo pontificato è
risorta. E Giovanni Paolo II ha dato alla Chiesa un volto bello,
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giovanile, simpatico. Ma potremmo portare tanti esempi. E’ lo
Spirito! Senza lo Spirito di Gesù noi non andremmo avanti.
L’altro segno è la Comunità. Stiamo ascoltando in questo tempo
di Pasqua, come Prima Lettura, una grande libro della Bibbia: gli
Atti degli Apostoli, che ci fa vedere come questa Comunità
nascente, fragile, debole, senza guida, povera di mezzi – cioè la
Comunità primitiva non ha giornali, non ha televisioni, non ha
banche, non ha grandi sostegni – eppure va avanti coraggiosa,
forte.
E poi, Gesù non ci lascia orfani attraverso la sua Parola, che ci
sostiene; il suo Vangelo che ci fa andare avanti.
E ancora, i Poveri, che sono Gesù stesso presente in mezzo a noi.
I poveri, che stanno continuamente aumentando in questo tempo,
in cui accanto all’emergenza sanitaria prende sempre più piede
un’emergenza sociale di povertà, di nuovi poveri.
I poveri sono Gesù, sono la sua carne!

Il cinquantesimo di don Mimì
E allora, cari fedeli dell’Annunziata, voi che ascoltate, che mi
vedete e siete in collegamento con noi: ricordiamo il
cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don
Mimì. Oggi, 17 maggio, sono 50 anni da quando egli fu ordinato
sacerdote in piazza san Pietro a Roma direttamente dal Papa
Paolo VI, nel 1970.
Non è presente fisicamente in mezzo a noi, e anche se quando
glielo ricordavamo, don Mimì, con al solito, schivo, tergiversava
sempre, adesso noi vogliamo celebrarlo. Ha fatto bene don
Carlo, con i suoi collaboratori, e con i familiari di don Mimì, a
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non lasciare cadere questo anniversario. Era giusto ricordarlo,
anche nella Pandemia, anche in questa forma “anomala” con cui
stiamo celebrando da due mesi, e speriamo che finisca presto,
perché questo virus diabolico – che letteralmente “divide”,
separa, mentre Dio al contrario unisce – ci ha separati colpendo
al cuore le relazioni umane, i rapporti sociali, i rapporti nella
Comunità cristiana, al punto tale che più siamo vicini più
rischiamo il contagio, e se vogliamo evitare i contagi dobbiamo
stare lontani, distanti. Ha colpito al cuore il senso della
Comunità, e in particolare della Comunità cristiana. Perciò io lo
chiamo “diabolico”, perché ha diviso, e speriamo che al più
presto, con l’aiuto di Dio, si possa tornare alla normalità.
«Il cielo e la terra passeranno, la mie parole non passeranno».
Abbiamo voluto ricordare l’anniversario, lo stiamo facendo in
questa Messa, oggi, domenica 17 maggio, sesta di Pasqua.
Perché vogliamo ricordare al Signore il suo «servo», lo vogliamo
ringraziare per il dono che ci ha fatto del sacerdozio di don Mimì.
Ma allo stesso tempo vorrei chiudere ritornando alle parole
suggestive di Gesù nel vangelo di oggi: «Non vi lascerò orfani».
Il Signore non lascia orfana questa Comunità parrocchiale. Con
i suoi pastori, che si succedono: perché i pastori passano, noi
pastori passiamo, prima o poi tutti passano, importante è che
rimanga Lui, il Buon Pastore, il Pastore con La “P” maiuscola, il
vero Pastore che non passerà mai! I pastori passano – e
ringraziamo il Signore perché ce li dà, ce li dona – ma Lui
rimane!
«Non vi lascerò orfani». Questa Comunità non è orfana, perché
dopo don Mimì c’è un altro pastore, che la guida. Noi pastori
siamo diversi, ognuno ha la sua personalità, come i figli e i
fratelli in una famiglia: non sono tutti uguali,però ci sono, questo
è importante.
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«Non vi lascerò orfani». Il Signore continua a guidare questa
Comunità con un altro pastore.
«Non vi lascerò orfani». Perché don Mimì rimane la Comunità
dell’Annunziata, la Comunità dell’Annunziata va avanti, come
in una staffetta: l’uno trasmette all’altro la fede e questa
Comunità continua a vivere, a camminare, ad annunciare il
Vangelo.
«Non vi lascerò orfani». Perché c’è lo Spirito di Gesù: «In ogni
Chiesa, in ogni Comunità, anche piccola e povera, è presente lo
Spirito del Signore», dice il Concilio, perché in ogni Comunità
c’è la sua Parola, c’è il suo corpo e il suo sangue, c’è il ministero
dell’apostolo, e questo assicura la vita di una Comunità.

«Non vi lascerò orfani». Anche don Mimì non vi ha lasciato
orfani, ma in altre forme – certamente non minori, meno
importanti – continua a seguirvi. Anzi, adesso egli intercede per
voi e per noi, e l’intercessione è molto importante. In un altro
modo, in un’altra forma egli intercede per i suoi familiari, per
questa Comunità, per don Carlo, per la sua Chiesa di Acerra.

Pastori secondo il cuore di Dio
«Prenderò il suo posto». E mentre lo ricordiamo, vorrei anche
pregare, e pregare lui, affinché interceda presso il Signore perché
susciti nuovi pastori in questa Comunità. «Quando un prete
muore – diceva un mio parroco – ci dovrebbe essere un altro che
dice: “Prenderò il suo posto”». Preghiamo allora il Signore
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perché altri prendano il posto di don Mimì e il posto di tanti
sacerdoti della nostra diocesi che sono morti, o ammalati, inabili.
Abbiamo bisogno di pastori secondo il cuore di Dio: non importa
se siano pochi o molti, anche se ci auguriamo siano molti, ma
che siano santi! «Signore, manda santi sacerdoti alla tua Chiesa,
e guarda con benevolenza alla Chiesa di Acerra, che il nostro
caro don Mimì ha servito con dedizione e generosità per tanti
anni. E donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli.
Nella Comunione dei Santi. Questa è una delle verità più belle e
consolanti della nostra fede: «Credo la Comunione dei Santi».
Lui sta con noi: noi preghiamo e lui prega con noi. Siamo uniti a
lui in questo: «In Cristo», così definivano le prime Comunità
cristiane: «In Cristo», siamo uniti con lui e tra di noi.
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GIOIA, SPERANZA E IMPEGNO
L’Ascensione del Signore
Cattedrale di Acerra, 24 maggio 2020
ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE
Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la Festa solenne
dell’Ascensione del Signore. E’ una festa di gioia e di speranza,
perché con il Signore Gesù asceso al Cielo, la nostra umanità è
innalzata accanto a Dio Padre.
Ma è anche una festa che richiama il nostro impegno nella storia,
perché con l’Ascensione del Signore inizia il tempo della Chiesa,
il tempo dello Spirito, il tempo della testimonianza e della
missione, cioè il nostro tempo.
Ci riconosciamo peccatori per essere meno indegni di accostarci
al Signore nella sua parola.
L’OMELIA
«È salito al cielo, siede alla destra del padre». Questa è la nostra
fede, questo è quello che celebriamo oggi, nella Festa
dell’Ascensione del Signore.
In queste sei domeniche, ho paragonato la Pasqua a un gioiello
con tante sfaccettature: di volta in volta, la liturgia ci ha fatto
celebrare ciascuno di questi aspetti, conseguenze della
Risurrezione del Signore.
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L’Ascensione è una delle sfaccettature di quell’unico gioiello
che è il mistero della Pasqua. Situata tra Pasqua e Pentecoste,
l’Ascensione e la «festa dell’intervallo», del tempo in cui Gesù
Risorto scompare agli occhi dei suoi, inizia con loro un altro tipo
di rapporto; è un momento di passaggio da un modo – soprattutto
la sua presenza fisica – a un altro di essere presente di Gesù in
mezzo ai suoi.
Uso spesso, quando parlo dell’Ascensione, un paragone. Tutta
l’immensa, lunga storia umana è come un grande film in tre
tempi: il primo tempo, molto ampio, va dalle origini dell’uomo,
della storia umana, fino a Gesù, è il tempo avanti Cristo, come
suole essere misurato nei calendari, è il tempo lungo dell’attesa
del Messia, l’attesa del Signore; il secondo tempo di questo
grande film che è la storia, è brevissimo ma centrale, definitivo:
è il tempo di Gesù, la sua venuta «nella pienezza dei tempi», è il
tempo della sua vicenda storica, soprattutto la sua croce e la
risurrezione; e infine, c’è il terzo tempo, anch’esso lungo, quello
conclusivo della storia, che va dalla vicenda di Gesù fino alla
fine, quando «Egli verrà a giudicare i vivi e i morti», quando Egli
«consegnerà il Regno al Padre», quando «Dio sarà tutto in tutti».
L’Ascensione segna il passaggio dal secondo al terzo tempo del
film: dopo il suo ultimo incontro, il Signore risorto lascia
apparentemente i suoi, ma la sua presenza, anche se non è più
fisica, si intensifica, non è più limitata a un tempo, a uno spazio,
si fa più profonda, si estende, ed è più profonda ed estesa di
quando Egli si trovava ancora nel suo corpo terreno. Egli, pur
ascendendo al Cielo, rimane con i suoi discepoli: «Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo».
Sembra un paradosso: è andato via, ma rimane con noi; noi
attendiamo la sua seconda venuta, ma intanto sperimentiamo la
sua presenza tutti i giorni. Grazie al suo spirito, Gesù sarà sempre
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presente laddove Lui stesso ha insegnato agli apostoli a
riconoscere la sua presenza: nella sua parola, il Vangelo, nei
sacramenti, e in particolare nel suo corpo e nel suo sangue, nei
fratelli e sorelle della sua comunità, nei poveri: «quando l’avete
fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».
Ma soprattutto è presente nella missione, nell’annuncio del
Vangelo fino agli estremi confini della terra: «andate, io vi
mando», è la conclusione di tutti i vangeli, come abbiamo
ascoltato poco fa dal diacono.
Allora, non si tratta di stare a contemplare il cielo: «uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo? non guardate il
cielo!». Si tratta di essere i suoi testimoni su questa terra, sulla
terra degli uomini; di collaborare con lui alla crescita del Regno!
Il terzo tempo del film, quello che va all’Ascensione fino alla sua
ultima venuta, è il tempo della chiesa, il tempo dei testimoni, il
tempo della missione, è insomma il nostro tempo: noi ci siamo
dentro, attori protagonisti di questo terzo tempo della storia.
E’ il tempo di essere adulti, il tempo della maturità: non c’è più
la presenza fisica di Gesù, che rassicura i discepoli, è il tempo in
cui il Signore ci dà fiducia, responsabilità; un tempo che
assomiglia proprio al tempo della nostra vita, in cui ognuno,
dall’età dell’infanzia e della giovinezza, passa a quella adulta
della vita; quando i genitori ci sono ancora, ma poi non ci sono
più, il tempo in cui il mondo è consegnato totalmente alla
responsabilità dell’uomo, alla nostra libertà, alla nostra
creatività; è il tempo in cui il regno di Dio cresce come un
bambino nel seno materno verso la sua pienezza.
E’ questo il tempo che il Signore ci dà da vivere dall’Ascensione
fino alla sua ultima venuta: il tempo della sua assenza/presenza,
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il tempo in cui consegna a noi, e dà fiducia, i suoi talenti, i suoi
doni, la vita, la storia, la terra, la nostra libertà.
E uno dei significati principali della festa di oggi è proprio
questo: il Signore ci accorda fiducia, ci consegna la sua opera.
Certo che rischia affidandosi alle nostre fragilità umane, alle
nostre libertà che spesso cedono ai compromessi. Ma il signore
ha fiducia, come un padre che lascia il figlio ormai diventato
adulto, gli lascia il via libera, gli consegna la vita, perché possa
vivere autonomamente.
Con l’Ascensione inizia il tempo della nostra creatività. Quando
l’uomo impara a fare le cose – certo, insieme con il Signore che
non si è allontanato da noi, è presente; con la forza del suo
spirito, come potremmo farne a meno?, con la luce della sua
parola, ma in prima persona – è il periodo adulto della storia della
salvezza!
Con l’Ascensione inizia questo periodo adulto: è come quando
diventiamo adulti, e si diventa padri e madri, e la cosa più
importante non è più la nostra vita, ma quella di chi ci viene
affidato, dei nostri figli, della storia, della terra. Che grande
visione è quella cristiana, che grande visione della storia, una
visione bella, completa, piena di fiducia e di responsabilità.
Ad essa si oppongono alcuni atteggiamenti.
Ci sono quelli che vedono e stanno a guardare solo il cielo, e si
dimenticano della terra non si impegnano per essa, guardano il
cielo, attendono la venuta del Signore, ma è un’attesa questa
pigra, inerte, disimpegnata. E’ il tipico atteggiamento delle sette,
soprattutto dei Testimoni di Geova oggi, ma di tutte le sette
millenaristiche della storia, che si susseguono in ogni epoca,
cambiando volto, cambiando nome, ma la musica è sempre la
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stessa: guardare solo il cielo, e disimpegnarsi della vita
dell’uomo sulla terra! Questo atteggiamento è contrario alla
visione cristiana della storia!
Ma c’è un altro atteggiamento, esattamente opposto, di quelli che
guardano solo alla terra, dimenticando che c’è un cielo, una Città
Futura verso la quale siamo incamminati, dimenticando che «il
Signore verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà
fine». Sono quelli che, con una parola tecnica, hanno una visione
filosofica, «immanente», cioè solo la terra, la terra e basta, senza
Dio, senza il futuro di Dio, solo la terra e non il cielo. Anche
questo atteggiamento per noi cristiani non si può condividere: è
contrario alla visione cristiana della storia!
Ma c’è anche un terzo atteggiamento, di quelli che magari pur
professandosi credenti, cristiani, non sanno vivere questo tempo
di assenza del Signore, di una presenza sua diversa, hanno
bisogno di qualcosa che li rassicuri, è come il popolo di Israele
nel deserto, quando è stanco dell’assenza di Mosè, che è salito
sul monte per ricevere la legge, si crea un «Vitello d’Oro», si
crea l’idolo e gli si prostra davanti: molti faticano a diventare
adulti, sono come degli eterni Peter Pan, rifiutano di crescere, di
affrontare il rischio della loro libertà, non accettano in fondo un
Dio che dà loro totale responsabilità, sono quelli che lo chiamano
sempre in gioco, vorrebbero sempre aggrapparsi a Dio, e lo
chiamano in causa in ogni affare della terra, non accettano la sua
assenza, non accettano questo modo nuovo di essere presente, e
si costruiscono gli idoli per vincere il vuoto, non si rassegnano
all’assenza e vogliono riempirla con gli idoli, e cioè i palliativi,
le immagini false di Dio.
Come è grande la visione della storia che viene dalla Fede
Cristiana: una Fede che afferma la presenza del Signore risorto
in mezzo a noi, ma nello stesso tempo questo Signore risorto ci
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lascia liberi, e affida alla nostra responsabilità il creato, la storia,
il tempo, la costruzione della «Città Futura»!
La Laudato si’ e la visita ad Acerra di Papa Francesco
Cari amici, tra i compiti che ci vengono affidati dal Signore c’è
quello di essere custodi e amministratori della nostra terra, la
«casa comune» come la chiama il Papa. Cosa ne abbiamo fatto
della terra che c’è stata affidata? Oggi, 24 Maggio, è il quinto
anniversario di quel grande documento di Papa Francesco – la
Laudato si’, sulla cura della casa comune – che sembra sia nato
proprio sorvolando le nostre terre: il Papa stesso ha confidato in
un’intervista, che l’idea gli è venuta mentre durante in un viaggio
sorvolava in elicottero queste nostre terre, e poté vedere lo
scempio del nostro territorio. Quel documento ispira e guida il
nostro impegno per la difesa del Creato!
E proprio oggi il Papa doveva essere qui, tra noi, come sapete.
La sua visita non è stata annullata, è stata rinviata: lo
ringraziamo. Anche il sindaco – di sua iniziativa, a mia insaputa
– ha voluto mandare al Papa una lettera, nella quale lui lo
ringrazia e gli dice che lo aspettiamo.
Sì, lo aspettiamo ancora! Intanto, oggi alle 12 avremo un minuto
di silenzio e di preghiera, chiesto per tutte le comunità cristiane
sulla faccia della terra, e ci collegheremo con il Regina Coeli di
Papa Francesco, come segno di affetto in questo giorno che
doveva vedere la sua venuta in mezzo a noi, visita che purtroppo
è stata rinviata.
Noi ci impegniamo oggi come Chiesa di Acerra a continuare a
tenere accesi i riflettori sull’inquinamento delle nostre terre; ci
impegniamo ancora a risvegliare le coscienze, a fare
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un’operazione verità – nel dialogo, certo, con le Istituzioni – per
quella che il Papa chiama «conversione ecologica».
Un impegno, grazie a Dio, che non è solo nostro, ma è comune
ad altre nove diocesi del territorio compreso tra Napoli a Caserta:
noi vescovi abbiamo coinvolto i parroci, i sacerdoti, c’è stato un
incontro molto bello e partecipato a Teano il 14 gennaio di
quest’anno; e proprio qui ad Acerra, il 18 aprile scorso, doveva
tenersi un grande raduno dei vescovi italiani impegnati
particolarmente per la difesa del creato, perché nelle terre delle
loro diocesi ci sono siti inquinati di interesse nazionale:
purtroppo la pandemia ha bloccato tutto, e ha fatto rinviare sia
questo incontro che la visita del Papa!
Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai nostri figli, a quelli
che verranno dopo di noi? La terra ci è stata data non in eredità
dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli! E’ loro la terra, e
l’hanno data in prestito a noi, loro padri!
Da noi, come denunciavo l’altra settimana, si continua a morire
per inquinamento ambientale, e nonostante l’impegno degli
agricoltori – che ce la mettono tutta, e li ringraziamo – dobbiamo
dire che l’aria di Acerra è ancora appestata da miasmi: lo
spandimento di finto compost sui terreni coltivati: i terreni tra
Afragola e Acerra, ma anche nella zona Calabricito, e verso il
Gaudello. Ogni anno proprio in questi mesi, tra maggio e giugno,
ricevo segnalazioni da abitanti di quelle zone, perché proprio in
questa stagione di semina e raccolto, molti in quei terreni
seminano un falso compost, e i miasmi appestano l’aria di quella
popolazione, che non ce la fa più, e che ha denunciato più volte
alle forze dell’ordine tutto questo, ma si fa fatica a porre rimedio.
Non tutto è perduto: proprio questa emergenza sanitaria, che ci
auguriamo finisca del tutto al più presto, in questi tre mesi ha
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dimostrato che quando tutti si impegnano, possiamo farcela: io
per primo, ma tanti, ci siamo meravigliati come l’intero Paese,
l’Italia, e noi qui ad Acerra, tutti abbiamo rispettato le regole.
Una grande meraviglia per il nostro popolo! Significa che
quando comprendiamo il pericolo, ce la mettiamo tutta, dalle
Istituzioni fino all’ultimo del popolo, comprendiamo la posta in
gioco, ci difendiamo e combattiamo.
E allora, perché non mettere lo stesso impegno anche
nell’emergenza ambientale? Perché non avere la stessa
consapevolezza, e mettere in atto quello che bisogna per
combattere questa emergenza, che non è da meno all’emergenza
sanitaria, perché anch’essa produce i suoi morti, e sue malattie:
emergenza sanitaria ed emergenza ambientale sono due facce
della stessa medaglia, devono essere affrontate col medesimo
impegno.
E speriamo, cari amici, che non dobbiamo aggiungere a queste
due emergenze, una terza emergenza, che è l’emergenza della
criminalità organizzata: tre omicidi in un anno ad Acerra,
l’ultimo in questa settimana. Si torna a sparare, segno che la
criminalità si sta riorganizzando, che sta cercando dei nuovi
equilibri: si accendano i riflettori anche su questa recrudescenza
criminale, si rafforzi il controllo del territorio, si facciano
indagini serie sui clan criminali! Qui ad Acerra già scontiamo il
prezzo dell’inquinamento ambientale, non abbiamo bisogno di
aggiungere un’altra emergenza a quelle che già viviamo: a voi
uomini della criminalità io dico convertitevi, questa città già
piange i suoi morti, non infliggete anche voi un colpo mortale
alla già precaria situazione di vita di questa città che amiamo.
Ma torniamo alla festa dell’Ascensione, ed eleviamo al Signore
la nostra gioia, perché, come ho detto a nome vostro
nell’Orazione Colletta di questa festa, e vorrei chiudere proprio
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così, «esulti di Santa gioia la tua Chiesa o Padre, per il mistero
che celebra in questa liturgia di lode, perché in Cristo tuo figlio
asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi
che siamo membra del suo corpo, viviamo nella speranza di
raggiungere Lui, il nostro capo nella gloria. Amen.
PRIMA DELLA BENEDIZIONE FINALE
Prima del saluto di congedo del diacono, vorrei dire ancora una
volta che a mezzogiorno ci collegheremo con Piazza San Pietro
a Roma, con il Regina Coeli del papa, come segno di unione con
lui soprattutto in questo giorno nel quale era prevista la sua visita
ad Acerra.
La seconda cosa che voglio dirvi è che domenica prossima
riprendiamo, dopo circa tre mesi, le Celebrazioni con il popolo.
Ieri pomeriggio ho trasmesso un video in cui ho voluto dire come
prepararci a questa ripresa delle Celebrazioni. Il video è
disponibile sul sito della diocesi www.diocesiacerra.it
E proprio perché riprendono le Celebrazioni con il popolo,
domenica prossima, domenica di Pentecoste, sospendiamo le
riprese televisive delle Messe in Cattedrale, che abbiamo fatto
tutte le domeniche a partire dal 15 marzo. Ringrazio per questo
la testata Tablò, Pasquale Sansone e Luigi Buonincontro, per il
compito prezioso che hanno svolto. Oggi la Chiesa festeggia la
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: credo che questi
nostri amici hanno adempiuto al Messaggio del Papa, che
raccomanda ai giornalisti e agli operatori dei mezzi di
comunicazione di «raccontare delle storie buone e belle», e non
solo le cose cattive. Credo che Pasquale e Luigi lo hanno fatto.
Grazie!
Come anche devo ringraziare la Cattedrale, il parroco don
Antonio Riccio e il viceparroco don Gustavo Arbellino, e in
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particolare Mimmo e don Stefano Maisto che hanno animato le
Celebrazioni con i canti della Messa, seppur in una Cattedrale
vuota. Un ringraziamento doveroso per il loro servizio canoro.
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LA CRISI COME OPPORTUNITÀ
Messaggio video per l’emergenza da Coronavirus
Acerra, 10 marzo 2020
Cari amici, cari fratelli e sorelle, in questo momento di
particolare difficoltà per il nostro Paese, sento la necessità di
condividere con voi, e con voi di Acerra, alcune riflessioni e
sentimenti.
Si tratta di giorni e di settimane difficili, che mettono a dura
prova coloro che vivono nel nostro Paese, e anche la Comunità
cristiana.
A tutti, nella consapevolezza della delicatezza e della gravità
della crisi che ci ha sorpreso, è chiesta responsabilità e
solidarietà, e di assumere con serietà i sacrifici necessari.
Le Comunità cristiane accettano con spirito di lealtà e
collaborazione quanto è chiesto dalle Autorità competenti per
affrontare nel migliore dei modi l’epidemia e limitare il contagio,
anche se ciò ci priva di qualcosa di importante per noi, come la
Celebrazione dell’eucarestia, la possibilità ci pregare insieme, le
attività di catechesi, i momenti di incontro. Perciò voglio
condividere con voi alcune riflessioni.
Trasformiamo la crisi in opportunità, trasformiamo queste
restrizioni in occasioni.
In un mondo dove tutto è veloce, siamo invitati a stare a casa.
Prendiamo questo tempo per valorizzare quei legami che troppo
spesso diamo per scontati, quegli abbracci da cui adesso ci
asteniamo: teniamoli maggiormente in considerazione. Con i
mariti e le mogli, i figli, i genitori, ritroviamo la bellezza dello
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stare a casa, dello stare insieme. Riandiamo ai nostri ricordi,
riprendiamo gli album fotografici della nostra vita.
Certo, non potere celebrare l’eucarestia ci fa male!
Eppure, anche in questo lungo digiuno eucaristico, possiamo
“gustare” cosa è la Celebrazione dell’eucarestia. Quante volte
forse abbiamo rimandato di andare a Messa!
Usiamo questo tempo di deserto per ringraziare Dio e fare il
bilancio della nostra vita. Per riscoprire quei tesori che troppo
spesso abbiamo nascosto per dedicarci a ciò che non ha valore.
Usiamo questo tempo per riscoprire il nostro essere creature e
fratelli: telefoniamo a chi è solo, mettiamoci a disposizione degli
altri, rivolgiamo a Dio la nostra supplica e la nostra preghiera.
Insomma, viviamo questo tempo di crisi come un’opportunità,
rendiamo l’emergenza un’occasione per riscoprire quello che
per troppo tempo abbiamo dato per scontato.
Se la dimensione comunitaria della parola di Dio e dei
sacramenti subiscono inevitabili limitazioni, non deve invece
venir meno la carità. Pur con tutte le cautele del caso e con la
prudenza necessaria, è chiaro che non possono venire meno i
servizi a favore dei poveri, neppure devono essere trascurati i
nuovi bisogni: penso specialmente agli anziani, spesso soli con
le loro paure; alle famiglie che devono farsi carico dei figli che
non possono frequentare la scuola; ai lavoratori lasciati a casa
con preoccupanti prospettive per il futuro …
Viviamo questa Quaresima di carità in un modo nuovo, con
fantasia e creatività.
Per esempio: aiutare le persone sole a fare la spesa, a procurarsi
medicinali e fare loro compagnia. La Caritas diocesana, a cui va
il mio ringraziamento, ha attivato un servizio a favore delle fasce
più deboli.
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Un pensiero va anche ai medici di base – faccio mio l’appello di
uno di loro – i quali chiedono ai pazienti di andare in ambulatorio
solo per reali esigenze. Chi ha febbre resti a casa, soprattutto gli
anziani; in particolare, quelli che sono scappati dal nord
dell’Italia sabato notte – tra il 7 e 8 marzo in migliaia si sono
riversati al sud dopo la fuga di notizie del DPCM che chiudeva
la Lombardia e altre regioni, ndr – si autodenuncino alle Autorità
sanitarie se non lo hanno ancora fatto.
Ai fratelli sacerdoti chiedo che questo tempo non sia vissuto
come un tempo vuoto, ma sia un’occasione per ricoprire i
rapporti personali con i fedeli, di essere disponibili all’ascolto.
Essi stessi offrano ai fedeli, anche attraverso i Social network, il
nutrimento quotidiano della parola di Dio. Utilizzino questo
tempo per una preghiera personale più prolungata, lo studio e la
lettura.
Sento di rivolgere un appello al senso di responsabilità
personale, seguendo le indicazioni che ci sono state date.
Per tutti i fedeli, invoco l’intercessione della beata vergine
Maria, la Madonna della salute, i nostri santi patroni,
sant’Alfonso e i santi Cuono e Figlio, e soprattutto i santi medici:
san Ciro, i santi Cosma e Damiano, san Giuseppe Moscati,
medico e scienziato. Rivolgo insieme con voi una preghiera
particolare a santa Rita, la santa degli impossibili che nel
Lazzaretto di Roccaporena accolse e curò i malati della peste.
Possano i nostri santi intercedere presso il Signore perché questa
epidemia finisca al più presto.
Un saluto e una benedizione.
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NEL CUORE DELLA FEDE
Passione, morte e risurrezione del Signore

INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA SANTA
Catechesi in video, 4 aprile 2020

Cari amici, buon pomeriggio. Incomincia domani, con la
Domenica delle palme la grande settimana, la Settimana santa.
E’ il cuore dell’anno, in questi giorni celebriamo il mistero
centrale della nostra salvezza: la passione, la croce, la sepoltura,
e soprattutto la risurrezione del Signore Gesù. Lo chiamiamo con
un’espressione particolare: il mistero pasquale.
Per noi cristiani, la Pasqua non è una festa tra le altre, ma è la
festa per eccellenza. Nei primi secoli cristiani, prima che
nascessero le altre feste, soprattutto la festa del Natale, le feste
della vergine Maria e dei santi, c’era solo la Pasqua, il Triduo
pasquale, e la festa si prolungava la domenica, il giorno del
Signore, la festa primordiale, la pasqua della settimana.
Al centro della fede cristiana infatti c’è la Croce e la Risurrezione
di Gesù. E’ questo il primo annuncio, potremmo chiamarlo il
Dna, il nucleo centrale della fede: Pietro, a Pentecoste, come ci
raccontano gli Atti degli Apostoli, racchiude in poche parole
questo primo annuncio: «Gesù di Nazareth, colui che voi avete
crocifisso Dio lo ha risuscitato. Di questo noi siamo testimoni».
Cari amici, è da questo primo annuncio che si è sviluppato tutto
il resto. Lo dice molto bene e brevemente il compianto cardinale
Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano: «Non è mai
esistito un cristianesimo primitivo che abbia affermato come
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primo messaggio, ad esempio, amiamoci gli uni gli altri, siamo
fratelli, Dio è padre di tutti, eccetera. No, dal messaggio “Gesù è
veramente risorto” derivano tutti gli altri. E senza questo primo
messaggio tutti gli altri cadono».
Qualcuno ha definito la risurrezione di Gesù come il big bang
della fede cristiana: la teoria del grande scoppio iniziale,
l’esplosione di materia, verificatasi secondo gli scienziati circa
quattordici miliardi di anni fa, e da cui si è formato l’universo.
Così è la risurrezione di Gesù: il big bang nel campo della fede.
Dall’annuncio della risurrezione di Gesù tutto è incominciato.
La Settimana santa si apre con la Domenica delle Palme, che
ricorda l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto da una
moltitudine festante, in particolare di ragazzi e giovani al grido:
«Osanna al Figlio di Davide». E la “grande settimana” si
conclude con la Veglia pasquale, nella notte tra il sabato e la
domenica. La parte centrale della settimana è il Triduo pasquale:
Giovedì santo, la cena del Signore; Venerdì santo, la
Commemorazione della passione e della morte del Signore;
Sabato santo notte, la potente e grande Veglia pasquale.
La Pasqua che ci prepariamo a vivere quest’anno è singolare, e
probabilmente “unica” nella nostra vita, come lo è stata la
Quaresima che sta per concludersi.
Come celebreremo i giorni di Pasqua in una circostanza così
inedita? Non possiamo celebrare la Pasqua insieme, nelle nostre
Chiese aperte e affollate, e questo ci dà sofferenza. Ma come
celebrarla?
La celebreremo nelle nostre case. Come il popolo di Israele in
esilio – quando appunto era senza tempio e senza sacerdoti – così
anche noi dobbiamo imparare a celebrare quest’anno la Pasqua
«restando a casa». Così la casa diventa il luogo del culto
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spirituale, e la famiglia ritorna ad essere «chiesa domestica»,
come lo era nelle prime comunità cristiane.
Ogni famiglia deve inventarsi uno spazio con dei segni che
richiamino la fede: un cero, un crocifisso, una tovaglia
particolare, ma soprattutto ponendo al centro la parola di Dio, La
Scrittura, la Bibbia. La diocesi preparerà un sussidio su “Come
celebrare la Settimana santa in casa”, con semplici schemi di
preghiera, con parole e segni (scaricabile dal sito
www.diocesiacerra.it).
A tale proposito nei prossimi giorni – secondo il calendario in
calce a questo comunicato – registrerò alcuni videomessaggi nei
quali approfondirò il significato di questi giorni (Giovedì,
Venerdì, Sabato santo e Pasqua). Vorrei parlarvi con il cuore
aperto: come un padre, che pure lontano fisicamente dai suoi
figli, li immagina raccolti attorno ad un tavolo di casa per
pregare, e proverò ad aiutarvi a celebrare la Pasqua in questo
tempo di emergenza, lì dove siete, ma anche in comunione con
tutta la Chiesa di Acerra.
È vero, celebriamo la Pasqua senza concorso di popolo, ma
questa può essere un’occasione preziosa per richiamare
l’attenzione di tanti, meno distratti da manifestazioni esteriori,
sulla “sostanza della fede”.
Perciò Gesù entra in Gerusalemme, per dare compimento al
mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede
il nostro salvatore nel suo ingresso nella città santa, e chiediamo
la Grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della
risurrezione.

125

NELLA CENA DEL SIGNORE
Catechesi in video
Lunedì 6 aprile 2020

Il Triduo pasquale si apre con la celebrazione della Cena del
Signore, nel pomeriggio di Giovedì santo. Ascoltiamo l’inizio
del Vangelo di questa celebrazione: «Prima della festa di
Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel
mondo, li amò fino alla fine». Al centro di questo giorno c’è il
grande dono d’amore del Signore per noi, fino alla fine!
Durante la cena, Gesù prende il pane, lo spezza e lo dà ai
discepoli dicendo: «Questo è il mio corpo per voi». Lo stesso fa
con la coppa del vino: «Questo è il mio sangue per voi».
Istituisce così l’eucaristia, che noi chiamiamo, da antica
tradizione, la Cena del Signore. Il suo banchetto, ma anche il suo
sacrificio. Soprattutto la chiamiamo Messa. Oggi preferiamo
chiamarla Celebrazione eucaristica.
Eucaristia è una parola greca: significa Ringraziamento. Noi
rendiamo grazie al Padre per mezzo di Gesù. Ascoltiamo il
racconto dell’apostolo Paolo nella Lettera ai Corinzi (il brano più
antico sulla Cena del Signore, precedente addirittura ai vangeli):
«Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
“Questo è il mio copro, che è per voi, fate questo in memoria di
me; allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice
dicendo: “Questo è il calice della nuova alleanza nel mio
sangue, fate questo in memoria di me”».
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Gesù amava i banchetti: veniva invitato, o si invitava! Durante
quelli soprattutto con i peccatori, operava la conversione:
Matteo, dal banco delle imposte viene chiamato da Gesù, e poi
lo invita a casa sua; Zaccheo, a Gerico: «Scendi subito, oggi devo
fermarmi a casa tua». E Gesù si prende il rimprovero dei farisei:
«Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei
peccatori!».
Ma la cena di quella sera è speciale, è l’ultima, «alla vigilia della
sua Passione, nella notte in cui veniva tradito». In quella cena
Gesù lascia il suo testamento: nel suo corpo offerto, e nel suo
sangue sparso per noi, Egli dona sé stesso.
Cari amici, fermiamoci un attimo su questa parola e su questi
gesti. Qual è il loro senso? E’ come se Gesù volesse raccogliere
in quel gesto il significato della sua vita e della sua morte. Con
quel gesto e quella parola, Egli dà la giusta interpretazione della
sua morte in Croce: è come se la anticipasse.
Quella morte non va letta semplicemente come un incidente di
percorso, un errore giudiziario, la condanna di un innocente, la
sconfitta di un profeta. Gesù la legge invece come l’offerta della
sua vita: «Egli, offrendosi liberamente alla sua Passione»,
diciamo nella seconda preghiera eucaristica.
Tutto si racchiude in una piccolissima parola – «per» – che non
deve sfuggire: «Questo è il mio corpo “per” voi; questo è il mio
sangue “per” voi». Come diciamo nel Credo: «Fu crocifisso
“per noi” sotto Ponzio Pilato». Insomma, «a vantaggio vostro,
come un dono per voi».
Il racconto di Paolo continua: «Ogni volta, infatti, che mangiate
di questo pane, e bevete al calice, voi annunciate la morte del
Signore finché Egli venga». Perciò: «Ogni volta che celebrate
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questa cena, voi fate questo in memoria di me, entrate in
comunione con me».
Ecco perché la fede della Chiesa chiama la Messa con una parola
nuova che il vocabolario italiano non possiede: «memoriale».
Cosa significa? «Celebriamo il memoriale della morte e
risurrezione del tuo Figlio?», dice il celebrante.
La Messa non è un semplice ricordo di ciò che Gesù ha detto e
fatto, e neppure una commemorazione come quelle nella vita
sociale; neanche una rappresentazione teatrale, una fiction: ma il
memoriale della croce e risurrezione del Signore.
E’ una parola antica della fede di Israele: “Oggi e qui, il Signore
si offre a noi”. Quando il celebrante stende e impone le mani sul
pane e sul vino, per la potenza dello Spirito santo il Signore Gesù
è presente veramente nel suo corpo e nel suo sangue: diventa
nostro contemporaneo. Non è un modo di dire: quel pane e quel
vino sono il corpo e il sangue di Gesù!
Se Gesù non avesse fatto l’eucarestia, la sua morte e risurrezione,
l’evento centrale della sua vita sarebbe rimasto isolato nel tempo
e nello spazio. E noi ricorderemmo un grande personaggio del
passato, che ha detto delle belle parole, è morto come una delle
tante vittime innocenti del potere dell’uomo, ma sarebbe un fatto
di archivio, lontano. Senza l’eucarestia, non avremmo modo di
comunicare con Lui, non potremmo essere “connessi” con Lui.
Veramente l’eucarestia è «la più grande invenzione»: Gesù è
presente nel suo corpo e nel suo sangue, in mezzo a noi.
Da allora la comunità cristiana, fedele al comandamento di Gesù:
«Fate questo in memoria di me», celebra la Cena del Signore,
soprattutto nel Suo giorno, la domenica. Dies Domini, Giorno del
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Signore, perché «senza la domenica non possiamo vivere»,
dicevano i martiri di Abitene: «Sine dominico non possumus».
Abbiamo, al riguardo una splendida testimonianza del II° secolo.
Giustino, filosofo martire cristiano, nel 150 dopo Cristo, nel suo
scritto L’apologia, descrive cosa facevano le comunità cristiane
la domenica: «Nel giorno detto del sole – così veniva chiamata
la domenica secondo il calendario romano – si fa l’adunanza:
tutti coloro che abitano in città o in campagna, convergono nello
stesso luogo, si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei
profeti, per quanto il tempo lo permette. Poi, quando il lettore
ha finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di
esortazione che incitano ad imitare gesta così belle, quindi tutti
insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere, e finito di pregare,
viene recato pane, vino e acqua. Allora, colui che presiede,
formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il
fervore, e il popolo acclama “Amen”. Infine, a ciascuno dei
presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali
furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti
per mano dei diaconi. Alla fine, coloro che hanno in
abbondanza, e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto
credono. Ciò che viene raccolto è deposto presso colui che
presiede, ed egli soccorre gli orfani e le vedove, e coloro che per
malattie o per altre ragioni sono nel bisogno». E conclude così:
«Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del sole, sia perché è il
primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre, creò il
mondo, sia perché Gesù Cristo, nostro Salvatore, risuscitò dai
morti nel medesimo giorno».
Questa mirabile pagina descrive le prime eucarestie della
domenica: duemila anni indietro e già troviamo gli elementi delle
nostre messe: raduno dell’assemblea, liturgia della parola,
omelia del celebrante, offerta del pane e del vino, preghiera
eucaristica …
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Ma con l’espressione «fate questo in memoria di me» Gesù non
intende semplicemente il “ripetete meccanicamente” le sue
parole e il suo gesto. La Celebrazione eucaristica non è la
ripetizione meccanica delle parole e dei gesti del Signore.
Il Vangelo di Giovanni che si proclama nella celebrazione del
Giovedì santo, a differenza degli altri, non riporta le parole di
Gesù sul pane e sul vino: al loro posto racconta un altro gesto
che Gesù ha compiuto quella notte durante la cena. Ascoltiamo:
«Durante la cena, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Quando ebbe
lavato loro i piedi, ripose le sue vesti, sedette di nuovo e disse
loro: “Capite quello che io ho fatto per voi? Voi mi chiamate
maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il
Signore e maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete
lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l’esempio, infatti,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Fate questo in
memoria di me”». Cioè: «Fate come ho fatto io. Se io, il Signore
e Maestro lavo i piedi, ho donato la vita per voi, anche voi dovete
donare la vita per i fratelli».
Quando l’eucarestia che celebriamo non è legata al servizio, alla
carità e all’amore, è falsa: un rito meccanico e basta. E’ sempre
l’eucarestia di Gesù, ma lontana da quello che Lui intendeva!
Con la Lavanda dei piedi, Gesù quella sera istituisce il
Comandamento nuovo dell’amore: «Amatevi gli uni gli altri,
“come” io ho amato voi». L’accento va posto su quel «come»:
non solo sulla prima parte: «Amatevi gli uni gli altri»; ma sulla
seconda parte: «Come io ho amato voi». Fino a dare la vita!
La Lavanda dei piedi nella liturgia del Giovedì santo –
quest’anno viene omessa dal rito – è il gesto del servizio: lavarsi
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i piedi gli uni gli altri, non farsi le scarpe! Nel sussidio abbiamo
suggerito anche questo gesto: a casa vostra, giovedì prossimo,
nel ricordo della Cena del Signore, il marito lavi i piedi alla
moglie e viceversa; i genitori lavino i piedi ai figli e viceversa.
Una comunità al servizio gli uni degli altri; che bello che fosse
così anche nella Chiesa, nella società!
Infine, con la Cena del Signore ricordiamo anche l’istituzione del
sacerdozio, coloro che presiedono la Cena del Signore: in nome
Suo e della Chiesa, consacrano il pane e il vino. Amiamoli,
soprattutto per questo motivo, perché essi amministrano il corpo
e il sangue del Signore. Lo aveva capito molto bene un grande
santo, che tutti amiamo. San Francesco nel testamento dice: «Del
Signore Gesù io vedo null’altro corporalmente in questo mondo
se non il suo corpo e il suo sangue, che solo i sacerdoti
amministrano. E voglio sempre ossequiare e venerare i
sacerdoti della santa Chiesa romana, anche se fossero
peccatori, perché solo essi amministrano il corpo e il sangue del
Signore».
Cari amici, cerchiamo di racchiudere in pochissime parole e in
alcune immagini il significato della Cena del Signore.
1. Interroghiamoci sulla nostra partecipazione all’eucarestia
della domenica.
Proprio in questo tempo di lungo digiuno dal corpo del Signore,
dobbiamo ancora di più apprezzare l’eucarestia della domenica:
alcuni non partecipano da anni; molti senza entusiasmo. «Sine
dominico non possumus; senza l’eucarestia della domenica non
possiamo vivere». Un cristiano assente da tempo dall’eucarestia
della domenica mette a serio rischio la sua fede. Solo intorno alla
mensa i cristiani si riconoscono: non c’è altro luogo di identità
per loro. Soprattutto le famiglie: partecipino con i loro figli; i
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ragazzi che si preparano alla Prima comunione; i giovani
cresimandi, tutti. Senza eucarestia della domenica, la settimana
è priva di senso.
2. Un secondo impegno è l’amore a Gesù.
Innamorarsi di Gesù, veramente presente e vivo nel sacramento
del suo corpo e del suo sangue. La fede è innamoramento, non è
osservare delle norme, seguire una morale, fare riti, devozioni o
processioni. La fede è innamorarsi di Gesù: «Io ho dato la vita
per te, mi ami tu?». Lasciamoci interpellare da questa domanda
diretta e personale di Gesù: «Mi ami tu?».
3. Un altro impegno è l’amore alla Chiesa
Perché sia sempre una Comunità di servizio, gli uni gli altri; e
l’amore, nella Chiesa, ai sacerdoti, a quelli che sono stati
chiamati a donarsi come Gesù, al servizio di Dio e dei fratelli.
4. E infine, l’impegno ad acquisire uno stile di vita eucaristico.
Cosa significa? Uno stile di vita che metta al centro il dono, il
servizio. Il contrario dello stile di vita consumistico: da troppi
anni il consumismo ci ha logorati, e forse questa emergenza
sanitaria può farci capire dove ci ha portati il consumismo, che
ci ha dominato e ci domina ancora. Il consumismo racchiuso
nell’espressione: «Usa, consuma e getta», non solo le cose ma
anche le relazioni, Dio e i fratelli, fino ad arrivare ai guasti sotto
i nostri occhi, da noi soprattutto l’inquinamento ambientale, per
mentalità consumistica che ha violentato anche la madre terra.
Ricordiamo le parole della scrittura, che lascio alla vostra
meditazione questa sera: «Dove è carità e amore, qui c’è Dio».
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LA PASSIONE DEL SIGNORE
Catechesi in video
Martedì 7 aprile 2020

Il Venerdì santo commemoriamo la Passione e la morte del
Signore. Il modo migliore per entrare in questo mistero è seguire
passo dopo passo l’Azione liturgica del pomeriggio. Forse molti,
soprattutto ad Acerra, non vi hanno mai partecipato. Quest’anno
è l’occasione propizia per gustarne l’austera ricchezza, anche
solo attraverso la televisione.
La celebrazione del Venerdì santo si apre con un grande silenzio,
non c’è canto: è il silenzio della Chiesa di fronte alla morte del
suo Signore: la sposa fa silenzio perché lo sposo le è stato tolto!
In questo grande silenzio c’è un gesto potente: il celebrante e gli
altri ministri si prostrano a terra.
Irrompe poi la parola di Dio: il lungo racconto della Passione
secondo Giovanni. Le altre letture, da Isaia e dalla Lettera agli
Ebrei, ci aiutano a comprendere il significato della Croce e della
Passione del Signore. Perché Gesù è stato crocifisso?
Ci sono ragioni storiche che non è il caso qui di approfondire.
Ma bastano a spiegare la Croce? E’ solo della condanna di un
innocente? E perché Gesù doveva passare attraverso la sconfitta
per giungere alla Risurrezione? Forse Dio vuole la sofferenza?
E’ Lui che manda le croci, come si dice nel linguaggio popolare?
La Croce, dice san Paolo, è sempre «scandalo» e «stoltezza»:
scandalo, impedimento a credere; stoltezza, annuncio di un Dio
fallito. Dobbiamo riconoscerlo, noi non siamo abituati a un Dio
che si rivela in questo modo, nella croce e nella morte del Figlio.
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Noi vorremmo un Dio potente, mago, che risolve i problemi, che
fa i miracoli, che vince sempre; e quando non si rivela così nella
nostra vita, alcuni addirittura dicono: «Ho perso la Fede!». Ma
in quale Dio non si crede più?
La croce di Gesù è la massima rivelazione di Dio che si è
manifestato in Gesù: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito». «Consegnare», in greco!
La passione di Gesù è una storia di consegne.
La consegna del Padre: sembra assurdo, ma il Padre consegna il
Figlio. Lo stupendo dipinto di Masaccio a Firenze raffigura la
Trinità: al centro Gesù confitto in croce, la quale viene retta dalle
mani del Padre, che sta dietro la Croce del Figlio e Lo consegna.
«Giuda consegnò Gesù al Sinedrio per trenta denari: “Quanto
volete darmi perché io ve lo consegni?”». E’ la seconda, più
drammatica consegna.
«Io dò la mia vita, non perché me la prendono, ma sono io che,
offrendomi liberamente alla mia passione, dò mia vita». E’ la
terza, la più grande: Gesù consegna sé stesso.
Per comprendere il vero significato della Croce in questo giorno,
tre parole del Vangelo ci illuminano.
La prima: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
vita per coloro che si amano».
La seconda: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane da solo; ma se invece muore, produce frutto».
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La terza: «Chi perde la sua vita per me e per il Vangelo, la
guadagna».
Ecco perché la croce è una lieta notizia: per i martiri di ieri, di
oggi e di sempre; per i perseguitati a causa della giustizia; per
quelli che piangono e soffrono.
E’ un assurdo: «Come, ha salvato gli altri non salva se stesso?».
Solo un uomo lo comprende nella storia della Passione del
Signore, l’unico che ha capito sotto la Croce, la cui figura emerge
dai vangeli: è un soldato romano, il centurione. Immaginiamolo,
abituato nel suo mestiere ad accompagnare i condannati alla
morte di croce, ne avrà viste tante, sarà stato testimone di tanti
supplizi, una delle più atroci morti, tanto che «il cittadino
romano non deve neanche immaginarla», dice Cicerone.
Probabilmente, i condannati andavano a morire in croce
bestemmiando contro la sorte e quelli che li avevano condannati;
morivano disperati. «Il Centurione, vistolo morire in quel modo
disse: “Veramente quest’uomo era il figlio di Dio», dice il
Vangelo di quest’uomo. Non quando Gesù moltiplica i pani e i
pesci, non quando risuscita Lazzaro o guarisce gli ammalati, ma
nel momento della debolezza estrema!
“Vistolo morire in quel modo disse”. E cosa ha visto
quest’uomo? Ha visto un prodigio: che quest’uomo Gesù non
muore come gli altri, ma in maniera diversa! Gli altri muoiono
disperati, Lui fiducioso; gli altri condannando, Lui perdonando!
Solo un Dio può morire in questo modo. Perciò: «Vistolo morire
in quel modo disse: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio”».
Alla parola di Dio, dopo la breve omelia del celebrante, segue la
grande preghiera universale, con dieci intenzioni: per la santa
Chiesa; per il Papa; per tutti gli Ordini sacri e tutti i fedeli; per i
catecumeni; per l’unità dei cristiani; per gli ebrei; per i non
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cristiani; per coloro che non credono in Dio; per coloro che ci
governano; e infine, per tutti i tribolati. La Chiesa italiana ha
chiesto che in quest’ultima intenzione di preghiera quest’anno si
ricordino tutti quelli che sono vittime di questa epidemia.
Poi viene il struggente dell’Adorazione della Croce: si guarda al
Crocifisso, la Croce viene portata in processione lungo la navata
della Chiesa, e per tre volte il diacono dice: «Ecco il legno della
Croce, in esso fu sospeso colui che è il Salvatore del mondo». Si
realizza così quella parola del Vangelo: «Volgeranno lo sguardo
a colui che hanno trafitto».
Adorazione della Croce! Sembra un assurdo, ma quanti assurdi
nella fede cristiana! La fede della Chiesa osa parlare di
Adorazione della Croce: si adora uno strumento di morte, un
supplizio. Sì, perché la Croce di Gesù, del Signore risorto è una
Croce gloriosa: il Crocifisso ha vinto! Mai Croce senza
Risurrezione!
Guardando lo stupendo Crocifisso di san Damiano, è evidente la
Croce gloriosa: il Cristo crocifisso di san Damiano ha gli occhi
grandi, aperti, non sembra soffrire, domina dalla Croce, è il
Crocifisso vittorioso, l’Agnello immolato, ma per l’Apocalisse è
«ritto in piedi».
Durante l’Adorazione della Croce, la liturgia mette struggenti
lamenti sulla bocca del Signore crocifisso, soprattutto nel canto:
«Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato; dammi
risposta; io ti ho guidato fuori dall’Egitto, e tu hai preparato la
croce al tuo Salvatore; io ti ho guidato fuori dall’Egitto, e tu mi
hai consegnato ai capi dei farisei; popolo mio, che male t’ho
fatto, che dolore ti ho dato, rispondimi».
Guardiamo al Crocifisso allora, diamogli il nostro bacio, come
ho suggerito nel sussidio diocesano. Nella celebrazione in
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famiglia, al centro ci sia un crocifisso; sul tavolo adoriamolo,
diciamo: «Ti adoriamo Signore Gesù Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua croce hai redento il mondo», e diamogli il
nostro bacio.
Perché guardare la Croce? Anzitutto per ringraziare; e poi per
implorare perdono; e infine per chiedere coraggio. Perciò «nella
memoria di questa Passione, noi Ti ringraziamo Signore, per
averci amati così, fino alla fine; Ti ringraziamo per tutti quelli
che Ti hanno seguito e Ti seguono sulla via della Croce; Ti
ringraziamo per i testimoni, i martiri di ieri e di oggi; Ti
ringraziamo per i giusti, che portano la loro croce ogni giorno;
nella memoria di questa tua Passione, noi Ti chiediamo perdono,
o Signore: di noi, dei nostri compromessi, dei nostri cedimenti;
perdono per questa nostra fede a buon mercato, a basso prezzo,
che non sa andare fino alla Croce; perdono per questa Chiesa
che siamo noi, santa e peccatrice, che non Ti sa seguire fino alla
Croce; nella memoria di questa Passione, noi Ti chiediamo
coraggio, Signore, per seguirTi nella via della Croce, per
resistere e continuare a sperare, per essere forti nella prova».
Come si è aperta con un grande silenzio, così l’Azione liturgica
del Venerdì santo si chiude con un grande silenzio: non c’è
canto.
Ma è soprattutto domani, il giorno dopo, quello del grande
silenzio. Un’antica omelia sul Sabato santo dice: «Oggi la terra
tace, perché il Re dorme». E’ il giorno di quell’articolo del Credo
che dice: «Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto».
Fu sepolto, discese agli inferi. Non è una fiction, un falso, una
sceneggiata: veramente il Figlio di Dio è stato crocifisso, è
morto, ed è stato sepolto.
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Nella nostra tradizione – quest’anno un po’ meno – il Sabato
santo è il giorno dei grandi preparativi della festa di Pasqua: un
giorno movimentato, chiassoso, nelle nostre famiglie e per le
nostre strade. Ma dobbiamo recuperare il giorno del silenzio: Dio
sembra assente tante volte nella storia degli uomini, nelle
tragedie, nei genocidi, anche in questa epidemia. Non esiste solo
la parola di Dio, ma anche il suo silenzio; la Scrittura non
contempla solo un Dio che parla e si rivela nella sua parola, ma
anche un Dio che tace.
Ma è anche il giorno delle nostre tante domande: perché Signore,
perché il dolore innocente, la sofferenza e la morte? I salmi sono
pieni di queste domande angoscianti: «Svegliati Signore, perché
dormi? Non t’importa che moriamo?».
In questo giorno del grande silenzio, anche dell’uomo di fronte
alla morte del Figlio di Dio, attendiamo la risurrezione del
Signore. Non sciupiamo questo giorno di attesa. Insieme con
Maria – la Madonna del Sabato santo l’ha definita il compianto
cardinale già arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini – noi
speriamo contro ogni speranza e attendiamo con ferma fiducia
come Lei, che sostò presso la Croce del Figlio e presso il Suo
sepolcro.
Attendiamo la promessa di Dio che risusciterà Gesù dai morti.
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LA VEGLIA PASQUALE
Catechesi in video
Mercoledì 8 aprile 2020

Siamo giunti alla terza, e ultima, catechesi in preparazione alla
Pasqua, all’apice, perché questo pomeriggio mediteremo sul
momento culminante del Triduo: la Veglia pasquale della
risurrezione: la «madre di tutte le veglie», dice Agostino. Essa è
infatti il centro di tutto l’anno, da qui parte il cammino della fede:
è un momento fortissimo e potente, soprattutto nel linguaggio e
nella ricchezza dei segni, tanto che io sono solito dire che «chi
non ha mai partecipato alla Veglia pasquale si perde il novanta
per cento dell’esperienza della fede».
Anche per la Veglia pasquale, seguiamo i segni della
celebrazione.
Il primo è la notte. La Veglia pasquale si celebra di notte:
l’assemblea è al buio, le luci della Chiesa sono spente. Noi siamo
nelle tenebre senza il Cristo risorto: pensiamo alle nostre notti, a
questa notte che stiamo attraversando, alle tante notti, a quella
che il grande Eduardo chiama “a nuttata” che “adda passà”.
In mezzo all’assemblea, che è al buio, viene acceso il grande
Cero pasquale, la luce del Cristo risorto che ha vinto le tenebre
della morte e del peccato: alla Sua luce accendiamo le nostre
luci. Il Cero pasquale è il secondo segno di questa notte. Esso
viene intronizzato, incensato, addobbato di fiori al centro
dell’altare.
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Sul Cero, due simboli molto forti: le lettere Alfa e Omega, la
prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco (Come la A e la Z
nell’alfabeto italiano, la prima e l’ultima); Cristo risorto è il
primo e l’ultimo, il principio e la fine.
E poi, sul Cero c’è un secondo simbolo: l’anno in corso,
quest’anno “2020”. «Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, alfa e
omega, a Lui appartengono il tempo e i secoli, a Lui la Gloria e
il potere per tutti i secoli in eterno», dice il celebrante mentre fa
questi segni sul Cero.
Segue il solenne Annuncio della Pasqua, detto il Preconio
oppure Exultet, dalla prima parola del testo latino. E’ un testo
antico, bellissimo, che da solo meriterebbe una lunga catechesi.
Mi fermo solo su alcune espressioni: «Esulti il Coro degli angeli,
esulti l’Assemblea celeste, gioisca la terra inondata da così
grande splendore, la luce del Re ha vinto le tenebre del mondo».
In questo annuncio si toccano toni veramente alti: «Questa è la
notte in cui hai liberato i figli di Israele dalla schiavitù
dell’Egitto. Questa è la notte in cui Cristo risorge vittorioso dal
sepolcro: o notte veramente beata».
Sono note che fanno trasalire di gioia. In questo annuncio, la
Chiesa giunge quasi ai limiti della retta fede, quando arriva a
chiamare il peccato di Adamo una «felice colpa». Com’è
possibile arrivare a tanto, a chiamare il peccato d’Adamo, dal
quale è derivata la nostra condizione di peccatori, una colpa, un
peccato felice? Dice così: «Davvero era necessario il peccato di
Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa
che meritò di avere un così grande Redentore».
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La seconda parte della Veglia è costituita dal lungo ascolto della
parola di Dio: vengono proclamate diverse letture dall’Antico
Testamento. Sono le grandi tappe della storia della salvezza: la
creazione, l’alleanza con Abramo, la liberazione del Popolo
dalla schiavitù dell’Egitto, il passaggio del Mar Rosso, le
profezie degli antichi profeti.
Perché queste letture in questa notte? Esse erano le ultime
catechesi che ascoltavano i catecumeni, quelli che si erano
preparati per due/tre anni al battesimo che avrebbero ricevuto
proprio quella notte.
Qual è il significato di queste letture? E’ Gesù, che ai discepoli
di Emmaus, «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a Lui». Così, nella
notte pasquale, la liturgia cristiana rilegge le antiche scritture, a
partire dal loro compimento in Gesù risuscitato dai morti.
La risurrezione di Gesù è il punto di arrivo della storia della
salvezza, il punto supremo della fedeltà di Dio alle sue promesse:
non si può credere a metà: a Dio, alla Madonna e ai santi, e non
credere nella risurrezione di Cristo e nella nostra risurrezione!
Credere a metà è come non credere. La Risurrezione espone la
nostra fede alla radicalità, al credere fino in fondo, non part-time,
ma fino alla fine, fino alla Risurrezione.
Durante queste letture, in particolare dopo la lettura dell’Esodo
della Liberazione dall’Egitto, l’Assemblea veramente esplode di
gioia con un bel canto – molto caro a noi tutti, alle nostre
assemblee – che cantiamo insieme in questa notte, aiutati dal
cantautore don Marco Frisina: «Cantiamo al Signore, stupenda
è la sua vittoria; voglio cantare in onore del Signore, perché ha
trionfato; cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, mia forza e
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mio canto è il Signore, è il mio Dio e lo voglio lodare, il Dio di
mio padre e lo voglio esaltare».
Dopo queste letture, tratte dall’antica scrittura, prima del
Vangelo ecco il “canto nuovo”, che abbiamo tralasciato per tutta
la Quaresima, e che adesso ritroviamo nella gioia della notte
della Risurrezione: è il canto dell’«Alleluia», che in questa notte
esplode gioioso, e sarà cantato soprattutto per tutto il tempo di
Pasqua, i cinquanta giorni dell’Alleluia. Dopo l’Alleluia, la
proclamazione del Vangelo della risurrezione di Gesù.
Segue poi la terza parte, la liturgia battesimale, un altro segno
potente, il segno dell’acqua. Anticamente, questa era la notte dei
battesimi, e ancora oggi la Chiesa consiglia di conservare alcuni
battesimi in questa notte. Nei primi secoli, prima che i cristiani
diventassero una moltitudine, si battezzavano soprattutto gli
adulti, solo in questa notte di Pasqua. E perché? Perché il
battesimo è incorporazione nel Cristo, crocifisso e risorto; essere
battezzati significa essere immersi nel Cristo crocifisso e risorto,
con – crocifissi con Lui. E’ Paolo a coniare questo neologismo,
questa parola nuova: con – crocifissi, con – sepolti, con –
risuscitati con Cristo.
Anticamente, il battesimo conservava nella forma rituale questo
segno: si veniva battezzati per immersione nella vasca
battesimale, per tre volte il catecumeno veniva immerso
sott’acqua e per tre volte riemergeva, in riferimento ai tre giorni
della morte e risurrezione del Signore. Nasce nel battesimo
l’uomo nuovo, l’assemblea tutta viene aspersa con l’acqua nuova
in ricordo del nostro battesimo. E difatti, è questa la notte in cui
rinnoviamo le promesse del battesimo: la rinuncia a Satana e la
professione di fede in Dio Padre, nel Figlio Gesù, crocifisso e
risorto, nello Spirito santo.
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Cari amici, per noi che siamo stati battezzati da bambini, che di
fatto siamo nati cristiani con il rischio di non diventarlo mai, la
Veglia pasquale è il momento annuale in cui rinnoviamo la
nostra alleanza e le promesse del nostro battesimo.
In quella notte uniamoci, anche se attraverso la televisione, alle
promesse che il celebrante ci inviterà a rinnovare chiedendoci:
«Rinunciate a Satana, rinunciate al peccato, per vivere nella
libertà dei figli di Dio?». E poi ci chiederà: «Credete in Dio
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nato da Maria Vergine, crocifisso
e risorto? Credete nello Spirito santo, la santa Chiesa cattolica,
la Comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne, la vita eterna?».
Anche, e soprattutto, quest’anno, noi vogliamo rispondere:
«Credo! Questa è la nostra fede; questa è la fede della Chiesa,
e noi siamo contenti di professarla in Cristo Gesù nostro
Signore».
Infine l’ultima parte della Veglia della risurrezione: l’eucaristia.
E’ la Mensa pasquale, il Cristo risorto mangia con noi. Nei
racconti pasquali, nei vangeli degli incontri di Gesù risorto con i
suoi, c’è sempre il momento del pasto: «Avete qualcosa da
mangiare?». Nella stupenda pagina dei discepoli di Emmaus,
Gesù si fa a riconoscere nell’atto dello spezzare il pane: come
loro, anche noi lo riconosciamo nell’atto dello spezzare il pane.
A conclusione di questa catechesi sulla Veglia pasquale ci
chiediamo: Perché questi segni: la potenza, la ricchezza di
questa celebrazione, la grande Veglia, la madre di tutte le
veglie?
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Perché l’annuncio che Gesù, colui che è stato crocifisso, è
risorto, è la base della nostra fede, ed è fondamento della nostra
speranza!
Fermiamoci allora un attimo su questo annuncio della
risurrezione, a cui è difficile credere. Credere infatti a un
bambino che è nato nella suggestione e nella poesia del Natale
può essere anche più o meno facile, commovente; ma Pasqua è
difficile, perché spesso viene ridotta solo alla festa della
primavera, della natura che si risveglia, della rinascita, a un mito,
un simbolo; oppure, nella migliore delle ipotesi, la risurrezione
di Gesù viene confusa con la dottrina dell’immortalità
dell’anima, ma a quella erano già arrivati i filosofi greci come
Platone e Aristotele.
La risurrezione di Gesù è un’altra cosa: noi crediamo che Gesù
è vivo, non come un maestro nel ricordo dei discepoli, né come
uno che ha lasciato dei grandi insegnamenti, e neanche come un
personaggio del passato. La fede della Chiesa insiste: “Gesù è
veramente risorto”, nel suo “vero” corpo, non è un mito, non è
una favola, un’avventura a lieto fine. Egli è veramente risorto!
In questo, come dirò alla fine, hanno ragione i nostri fratelli
dell’Oriente, che sottolineano il termine veramente, alethos in
greco: «Christòs anèsti, Cristo è risorto», dice l’uno quando si
salutano; «Alithòs anèsti, E’ veramente risorto», l’altro risponde.
La risurrezione di Gesù è come il chiodo a cui stanno appese
tutte le verità della fede; il nucleo centrale attorno al quale ruota
tutto il credo. Perché al centro della fede cristiana non c’è una
dottrina, una morale, e nemmeno una filosofia. Ma c’è un fatto:
Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Da questo evento deriva tutto il
resto! Come ebbi a dire nell’altra catechesi, «non è mai esistito
un cristianesimo primitivo che abbia affermato come primo
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messaggio “amiamoci gli uni gli altri”, oppure “Dio è amore”
… ». Ma è dal messaggio: «Gesù è veramente risorto», che
derivano tutti gli altri; senza quello, questi non hanno
fondamento! Cosa rimarrebbe infatti della persona di Gesù, della
sua opera, se eliminassimo la Risurrezione? Un grande uomo, un
profeta coerente vittima del potere? Ma ce ne sono stati tanti
nella storia! Se Gesù non fosse risorto, il suo messaggio
rappresenterebbe davvero un ideale da seguire? Come credere a
certe parole assurde del Vangelo dette da Gesù: «Beati i poveri
… amate … i vostri nemici … », se non fosse perché è risorto?
Come accogliere nella nostra vita questi paradossi, questi assurdi
del Vangelo se non fossero fondati su uno che ha vinto la morte?
Togli la Risurrezione, e tutto crolla nella fede cristiana!
Paolo lo dice con una frase lapidaria, terribile, che ci inquieta e
che deve mettere in crisi quei cristiani che credono a metà: «Se
Cristo non è risorto, la vostra fede e vana, e voi rimanete ancora
nei vostri peccati». Anzi, noi saremmo i più infelici degli uomini
se Cristo non è risorto, e vana la nostra fede. Egli è Colui che gli
uomini hanno condannato a morte, la Croce di Gesù è un
giudizio! Condannando Gesù alla morte di Croce, il mondo ha
emesso un giudizio su di Lui, Lo ha bocciato! E’ come se avesse
detto a Gesù: «Tu non sei buono, non conti niente, sei irrilevante
per la storia del mondo, improduttivo». Gesù muore fuori dalle
porte di Gerusalemme. E’ un dato molto significativo: Egli viene
espulso dal consorzio civile, dalla società degli uomini, dalla
«stanza dei bottoni»; è un ripudiato, uno scartato. Lo dice molto
bene un salmo, che a me piace molto, e che la Liturgia ci fa
ripetere nel giorno di Pasqua: «La pietra scartata dai costruttori
è diventata la pietra angolare». Meglio di me, in questo
momento, potrebbero illustrare questa parola del salmo coloro
che lavorano nell’edilizia, i muratori, gli ingegneri: cos’è la
pietra scartata? Anticamente, quando si costruiva un edificio, si
sceglievano le pietre: alcune buone per costruire quell’edificio,
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altre non buone venivano scartate. Ecco, Gesù è la pietra scartata,
è uno scartato. Sì, cari amici, noi siamo scartati, la nostra fede,
non lo dimentichiamo mai, è fondata su uno che è stato scartato
dal mondo, giudicato stolto, non rilevante per la storia del
mondo. Ma quella pietra scartata dal mondo è diventata la pietra
fondamentale, quella cioè su cui si fonda l’intero edificio della
storia! Questo giudizio è il giudizio di Dio. C’è una parolina
nelle scritture, a cui attribuire grande importanza: è la parolina
«ma», come dice Pietro nell’annuncio di Pentecoste: «Quel Gesù
di Nazareth, che voi avete crocifisso, “ma” Dio lo ha
risuscitato». E’ un capovolgimento, un ribaltamento della
situazione: quel giudizio che gli uomini hanno dato, mandando
Gesù in croce scartandolo, Dio, il Padre, lo rovescia! «Colui che
non avete ritenuto buono, Io vi dico che è l’unico degno, sul
quale può essere costruita la vita umana!». «La pietra scartata
dai costruttori è diventata testata d’angolo, la pietra angolare».
Cari amici, e cari fratelli e sorelle, vorrei salutarvi alla fine di
queste tre catechesi augurandovi di prepararvi bene a questo
Triduo pasquale, che incomincia domani con la Messa nella
Cena del Signore.
La Pasqua che vivremo è particolare, ci auguriamo unica nella
nostra vita, ma il Cristo risorto getta una forte luce sulle nostre
tenebre e fonda la nostra speranza: siamo in buone mani, chi si
affida a Lui non rimane deluso.
Vi auguro una felice Pasqua! Chi mi conosce, e frequenta le
nostre assemblee, sa che in questi giorni, e soprattutto a Pasqua,
a me non piace dare un augurio formale «Buona Pasqua»; ad esso
preferisco, come vi dicevo in questa catechesi, il saluto dei nostri
fratelli orientali, soprattutto quelli di lingua greca.
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I nostri fratelli cattolici di lingua orientale, e i nostri fratelli
ortodossi, nelle varie liturgie che celebrano, l’uno dice:
«Christòs anèsti, Cristo è risorto»; e l’altro risponde: «Alithòs
anèsti, è veramente risorto».
Salutiamoci così, nella notte e nel giorno di Pasqua. Quando
sarete radunati attorno alla Mensa pasquale, e il papà, secondo lo
schema che abbiamo preparato e che trovate sul sito della
diocesi, benedirà la mensa, salutiamoci così: non diciamo
«Buona Pasqua», ma «Cristo è risorto, veramente è risorto.
Alleluia».
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VERSO UNA «LENTA» RIPARTENZA
La preparazione alla fase due dell’emergenza

LA TEMPESTA
Catechesi in video
Giovedì 30 aprile 2020

Cari amici, buon pomeriggio. Un caro saluto a tutti voi. Sono
contento di riprendere questo contatto con voi, dopo il messaggio
all’inizio della pandemia, e soprattutto dopo le tre catechesi sul
Triduo, in preparazione alla Pasqua.
Domenica scorsa abbiamo ascoltato il racconto dei due discepoli
di Emmaus: stanno percorrendo il cammino da Gerusalemme ad
Emmaus, sono tristi, dicono: «Noi speravamo che fosse lui a
liberare Israele, ma è morto, lo hanno ucciso». Sono disorientati.
Non comprendono i fatti che sono successi, in particolare non
comprendono il significato della Croce di Gesù: «Com’è
possibile che il Messia sia sconfitto?». Non riescono a capire.
Gesù si fa loro compagno di viaggio, e alla luce delle scritture, li
aiuta a rileggere quello che è accaduto.
Cari amici, queste tre catechesi – oggi, domani e sabato –
vogliono aiutarci a rileggere con gli occhi della fede quanto ci
sta accadendo da due mesi. Dobbiamo riconoscerlo: noi non
siamo abituati a questo esercizio della fede, a leggere cioè quelli
che il Concilio Vaticano II chiama i «segni dei tempi», a cogliere,
attraverso gli avvenimenti dei tempi, personali e sociali, gli
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appelli, i richiami, i segni. I fatti sono “segni”, che dovremmo
leggere alla luce della fede. Già Gesù nel dodicesimo capitolo
del Vangelo secondo Luca, lo dice: «Così diceva anche alle
folle: “Quando vedete una nube che sale da ponente voi dite
subito: ‘Presto pioverà’, e così accade. Quando invece soffia lo
scirocco, dite: “Sarà caldo”, e così accade. Ipocriti, siete capaci
di prevedere il tempo che farà, e come mai non sapete capire
questo tempo?”». Ecco, capire questo tempo! Noi purtroppo
subiamo passivamente gli avvenimenti: esprimiamo le nostre
opinioni, spesso in maniera superficiale, ma non leggiamo il
nostro tempo. Leggere i segni dei tempi significa chiedersi:
“Cosa vuole il Signore da noi, cosa vuole dirci attraverso questi
fatti, quale lezione imparare dagli avvenimenti che ci
accadono?”. Occorre non subire, ma accompagnare e capire le
sfide del tempo presente.
E dopo questa piccola introduzione, andiamo al dunque.
Partiamo anzitutto dal chiederci: “Che cosa è successo?”. E’
successo che un virus, il più piccolo e informe elemento della
natura, ha paralizzato la nostra vita personale e sociale, la nostra
e quella del mondo intero; siamo entrati in un «tempo sospeso»,
espressione molo suggestiva: tutto, o quasi, si è fermato.
La pandemia ha causato centinaia di migliaia di morti in tutto il
mondo, ci ha costretti a restare chiusi in casa per paura del
contagio, ma soprattutto ha colpito, quasi annullato le nostre
relazioni: niente strette di mano, niente contatti, niente abbracci;
anzi, il virus è proprio nei contatti, nelle relazioni, più siamo
distanti più siamo preservati dal contagio.
Ci siamo improvvisamente risvegliati in un mondo strano,
sconosciuto, un mondo surreale; ascoltavamo dalle cronache le
cose cattive ma esse succedevano sempre altrove, lontano,
riguardavano gli altri; tragedie cui assistevamo in Tv, e non ci
rendevamo conto che la percezione che andavamo costruendo
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delle nostre società – quella di un’umanità più in salute, con la
maggiore speranza di vita, con una certa sicurezza, meglio
nutrita e vestita – si fondava su qualcosa che non è immutabile,
e che può cambiare, come di fatto è stato.
E poi, le conseguenze di tutto questo: il crollo dell’economia, del
lavoro, le nuove povertà che si sono affacciate, e soprattutto,
diciamolo, le chiese vuote o chiuse, messe senza fedeli e fedeli
senza messe. Siamo stati privati, soprattutto voi cari fedeli laici,
dell’eucaristia; certo, l’abbiamo fatto per amore, per la tutela
della salute, siamo stati disciplinati come Chiesa, abbiamo
obbedito alle norme, e lo abbiamo fatto per amore e per la tutela
della salute di tutti, ma che grande sofferenza!
Perché sia chiaro: non c’è niente che possa sostituire la
partecipazione comunitaria all’eucaristia. La differenza tra
partecipare alla Messa nella comunità, e seguirla in televisione,
è la stessa tra lo stare vicino al fuoco che scalda e guardare una
foto del fuoco. Sì, è vero, abbiamo fatto la comunione spirituale,
abbiamo seguito la Messa in TV; in ogni Messa il sacerdote
celebra sempre per il popolo. Ma questo non ci può bastare: non
possiamo negare che ci è mancato l’essenziale!
Ecco cosa è successo in breve. Papa Francesco lo ha riassunto
con parole struggenti, nella meditazione di quel momento
straordinario di preghiera, la sera del 27 marzo: ricordate le
immagini in televisione che rimarranno nella storia; il Papa, in
una sera piovosa, in una piazza san Pietro deserta, che cammina
e va verso il sagrato della Basilica; e in quella meditazione, egli
usa proprio la parola «tempesta», che ho voluto dare come titolo
a questa prima catechesi. Ascoltiamo le parole del Papa, molto
belle: «Da settimane sembra che sia scesa la sera; fitte tenebre
si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante. Si sente nell’aria, si avverte
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nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e
smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa come i discepoli del Vangelo sul lago. Ci
siamo resi conto di trovarci nella stessa barca, tutti fragili e
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari: tutti
chiamati remare insieme. Su questa barca ci siamo tutti, e così
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme».
Di fronte ai fatti, è importante anzitutto risalire alle cause; prima
di leggere i fatti, di interpretarli alla luce della fede, il credente
usa la sua intelligenza, la sua lucidità, perché l’intelligenza fa
bene alla fede. Ebbene, anche per noi, in questo tempo in cui
questa tempesta improvvisamente ci è caduta addosso, è
importante capire le cause di quello che è successo.
Quando tutto sarà finito, e speriamo al più presto, qualcuno
dovrà pure dirci come è potuto accadere tutto questo, l’origine
del virus, che sembra intelligente e perfetto. Come tutto è
incominciato, da che cosa è dipeso, c’entra forse la mano
dell’uomo o è un fatto che si può addebitare alla natura; si tratta
forse di un virus coltivato in qualche deposito, preparato per le
guerre batteriologiche, che è sfuggito per una imperdonabile
dimenticanza? Non lo sappiamo, e ci auguriamo che un giorno
le cause siano scoperte.
Ma risalire alle cause non ci basta, oggi è più importante capire
il perché! Perché ci è accaduto tutto questo? A cosa serve? Qual
è lo scopo? Quanto ci è accaduto può avere un senso, e quale?
E dove ci porterà?
Ci può aiutare in questa lettura una pagina del Vangelo. Anche
Gesù parla di due fatti di cronaca, successi al suo tempo: una
rivolta, che Pilato aveva soffocato nel sangue; e il crollo di un
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edificio, di una torre. Ascoltiamo, dal capitolo tredici, versetto
quindici, del Vangelo di Luca: «In quel momento, arrivarono
alcuni a riferirgli di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere
mentre stavano offrendo i loro sacrifici. Gesù disse: “Credete
che quei Galilei abbiano subito tale sorte perché erano più
peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi dico che non è così, anzi,
se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. E quei
diciotto, che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe, credete
voi che fossero più debitori di tutti gli altri abitanti di
Gerusalemme? Io vi dico che non è vero; anzi, se non vi
convertirete, perirete tutti allo stesso modo”».
Molto emblematica questa pagina del Vangelo! Intanto diciamo
subito che Gesù non è d’accordo sull’opinione secondo la quale
una disgrazia sia un castigo per i peccati commessi, un’opinione
che arriva fino a oggi, ma noi non possiamo essere d’accordo.
Ma c’è un altro aspetto che interessa in questa pagina del
Vangelo. Gesù dice chiaramente che i fatti successi sono
occasioni, richiami, appelli – la parola greca è molto bella, kairòs
– per la conversione. Un «momento favorevole», dice san Paolo.
E Gesù aggiunge, concludendo: «Se non vi convertirete perirete
tutti allo stesso modo».
Il bravo padre Raniero Cantalamessa lo fa capire molto bene con
questo esempio: «Mentre affrescava la cattedrale di san Paolo
a Londra, il pittore James Thornhill, a un certo punto fu preso
da tanto entusiasmo per un suo affresco, che retrocedendo per
vederlo meglio non si accorgeva che stava per precipitare nel
vuoto dall’impalcatura; un assistente, inorridito capì che un
grido di richiamo avrebbe solo accelerato il disastro. Senza
pensarci due volte intinse un pennello nel colore e lo scaraventò
in mezzo all’affresco. Il maestro, esterrefatto diede un balzo in
avanti, la sua opera era compromessa, ma lui era salvo. Così, a
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volte fa Dio con noi, sconvolge i nostri progetti e la nostra quiete
per salvarci dal baratro che non vediamo. Ma attenti a non
ingannarci: non è Dio che con il Coronavirus ha scaraventato il
pennello sull’affresco della nostra orgogliosa civiltà
tecnologica; Dio è nostro alleato, non del virus; se questi flagelli
fossero castighi Dio, non si spiegherebbe perché colpiscono
ugualmente buoni e cattivi, e perché di solito sono i poveri a
portarne le conseguenze maggiori: sono forse essi più peccatori
degli altri? No, Dio soffre come ogni padre e ogni madre, Dio
partecipa al nostro dolore per superarlo. “Essendo
supremamente buono, Dio non permetterebbe mai che un
qualsiasi male esistesse nelle sue opere se non fosse
sufficientemente potente e buono da trarre dal male il bene”,
dice il grande Agostino. Forse che Dio padre ha voluto la morte
del suo Figlio sulla croce al fine di ricavarne del bene? No, ha
semplicemente permesso che la libertà umana facesse il suo
corso, facendola però servire al suo piano, non a quello degli
uomini. Questo vale anche per i mali naturali, terremoti ed
epidemie, non le suscita Lui, Egli ha dato alla natura una sorta
di libertà, certo diversa da quella libertà morale dell’uomo ma
pur sempre una forma di libertà di evolversi secondo le sue leggi
di sviluppo, non ha creato il mondo come un orologio
programmato in anticipo in ogni suo minimo movimento: è
quello che alcuni chiamano il “caso”, e che la Bibbia chiama
invece la “sapienza di Dio”».
Che cosa è successo? È successo che questa pandemia ci
richiama dalla nostra condotta. Ancora il Papa dice delle parole
molto belle: «La tempesta ha smascherato la nostra
vulnerabilità e ha lasciato scoperte quelle false sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende: i nostri progetti le nostre
abitudini e le nostre priorità; siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci
siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta, non
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ci siamo fermati davanti ai richiami del Signore, non ci siamo
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, il grido del nostro pianeta, la terra,
gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando
di rimanere sempre sani in un mondo malato».
Ora, in questo momento, il Signore ci rivolge attraverso i fatti un
appello alla fede: «Convertitevi, ritornate a me con tutto il
cuore». Dunque, noi vogliamo capire il senso, apprendere la
lezione, e non ci bastano le facili consolazioni – quante ne
abbiamo sentite in questo lungo tempo, del tipo: «Andrà tutto
bene», una bella frase, un segno di ottimismo che fa bene sentire,
ma intanto a molti non è andata per niente bene!; oppure tanti
hashtag, con cui ci hanno bombardato in questo periodo: «Io
resto a casa», certo, restare a casa per ragioni di tutela della
salute e paura del contagio; abbiamo riscoperto il valore della
famiglia, ma intanto è una convivenza forzata e non a tutti fa
bene; oppure: «distanti ma siamo uniti», ma intanto non
possiamo abbracciarci, avere contatti, stringerci le mani».
No, credo che non è affatto il tempo di facili consolazioni: il
mondo si aspetta dalla Chiesa ben altro che facili consolazioni;
si aspetta ragioni che aiutino a capire e vivere con maturità quello
che sta succedendo; il mondo ha necessità di avere motivi seri
per sperare, di qualcuno che gli apra orizzonti diversi e veri.
E’ tempo che anche la Chiesa nelle sue predicazioni o catechesi
smetta di alimentare quei sentimentalismi dolciastri che rendono
insopportabile tanta nostra predicazione, e dire finalmente le
cose serie di cui abbiamo bisogno. La Chiesa deve ripetere
instancabilmente a chi oggi è frastornato da quello che sta
succedendo, e cerca una buona ragione per vivere e per morire,
che la può trovare solo nella morte e risurrezione di Gesù.
E’ un tempo di scelta! Vorrei chiudere questa prima catechesi
ancora con le parole del Papa: «Tu, Signore, ci chiami ad
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accogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non
è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio; il tempo di
scegliere che cosa conta e che cosa non conta, che cosa passa e
che cosa non passa; di separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è; ciò che viene prima da ciò che invece è secondario; il
tempo del nostro giudizio, dice il Papa; è arrivato il tempo di
reimpostare la rotta della nostra vita verso di Te Signore e verso
gli altri».
Arrivederci a domani pomeriggio per la seconda catechesi, in cui
cercheremo di capire come reimpostare la vita dopo questa
pandemia. Buon pomeriggio.
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LA NOTTE CHE ACCENDE LE STELLE
Catechesi in video
Venerdì 1 Maggio 2020

Cari amici buon pomeriggio e benvenuti a questa seconda
catechesi, per capire il significato di quanto sta succedendo:
leggere gli avvenimenti con gli occhi della Fede.
Subito una parola sul titolo di questa seconda catechesi: La notte
che accende le stelle. E’ preso dal grande pittore fiammingo
Vincent Van Gogh, molto tormentato, che quando era sopraffatto
dall’angoscia, si dice, usciva fuori di notte a dipingere le stelle:
la notte che stiamo vivendo può accendere delle stelle.
Già nel messaggio che invia il 10 marzo, all’inizio di questa
emergenza sanitaria, invitavo a trasformare la crisi in
opportunità, le restrizioni in occasioni: in un mondo dove tutto è
veloce, fast, siamo invitati a restare a casa. Dicevo in quel
messaggio: «Prendiamo questo tempo per valorizzare quei
legami che troppo spesso diamo per scontati, quegli abbracci da
qui adesso ci asteniamo; con i mariti e le mogli, i genitori e i
figli, ritroviamo la bellezza dello stare a casa, dello stare
insieme. Riscopriamo l’essenziale, ciò che veramente conta». E
concludevo: «Viviamo questo tempo di crisi come
un’opportunità, rendiamo l’emergenza un’occasione per
riscoprire quello che per troppo tempo abbiamo dato per
scontato».
Proviamo ora a vedere queste stelle, segni di speranza che si
notano nella notte: più la notte è buia, più le stelle risplendono.
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Per stelle intendo gli effetti positivi di questa emergenza:
vediamo non solo i negativi, ma soprattutto quelli positivi, cioè
gli appelli, i richiami alla conversione e a un cambiamento del
modo di vivere e di pensare di cui parlavo nella catechesi di ieri.
Che cosa stiamo imparando in questo periodo?
Anzitutto, come ho detto, che in un mondo dove tutto è veloce,
con ritmi insostenibili, spesso trascuriamo l’essenziale, le
relazioni, i rapporti, il valore della riflessione, gli affetti, gli
abbracci, il tempo passato a servizio degli altri.
Corriamo continuamente: «Time is money», è il dogma che ha
guidato questi decenni consumistici. «Il tempo è denaro», e
dunque bisogna correre e non perdere tempo.
Stiamo imparando che siamo fragili e limitati: è bastato un
piccolo virus per mettere sotto sopra le nostre abitudini; siamo
veramente polvere, e dobbiamo meditare di più le parole con cui
si apre la Quaresima, quando sul nostro capo è scesa la cenere:
«Ricordati che sei polvere, e in polvere tornerai».
Stiamo imparando che «nessun uomo è un’isola», che siamo
dipendenti gli uni dagli altri: l’eventuale imprudenza di uno può
danneggiare gli altri; stiamo imparando che «nessuno si salva da
solo», la mia salvezza non dipende solo dai miei atti, ma anche
da quelli degli altri; stiamo imparando l’importanza per il bene
comune, l’impegno per il bene di tutti, che è più grande di quello
del singolo; stiamo imparando il senso della responsabilità,
personale e collettiva.
Ricordiamoci di tutto questo quando questa emergenza sarà
finita. Queste, in sintesi, le stelle, gli effetti positivi di questa
pandemia. Ma entriamo maggiormente nei particolari.
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Un cardinale, arcivescovo cattolico e teologo portoghese, José
Tolentino de Mendonça dice: «Sembra paradossale ma questo
tempo
rappresenta
anche
un’opportunità;
confinati
nell’isolamento, comprendiamo meglio che cosa significa
incontrarsi, fare comunità; comprendiamo che la nostra vita non
dipende unicamente da noi e dalle nostre scelte: siamo tutti nelle
mani gli uni degli altri, non si può più dire, secondo lo slogan,
“Io non ho bisogno di te”. No, abbiamo bisogno degli altri, gli
altri hanno bisogno di me; è questa l’ora in cui realmente
possiamo imparare tante cose: possiamo imparare a restare
nella nostra casa, ma anche a capire che dipendono da noi il
nostro condominio, il nostro quartiere, la nostra città, il nostro
paese; possiamo reimparare a utilizzare i Social network, non
solo come forma di evasione e di divertimento, ma anche come
canali di presenza, di ascolto. Senza toccarci, possiamo
imparare il valore del saluto dell’abbraccio, del complimento».
Sono tante stelle che stiamo imparando: l’importanza di essere
vicini e di essere distanti. Abbiamo bisogno di vicinanza, di
prossimità, perché l’uno senza l’altro noi non saremmo, non
saremmo stati neanche generati senza la prossimità primordiale;
ma importante è anche la distanza, la distinzione, per recuperare
la nostra identità. Prossimità e distanza!
E soprattutto stiamo imparando a capire il valore del tempo che
abbiamo. Questo tempo ci viene offerto per andare in cerca di
quanto abbiamo perduto: non dobbiamo guardare alla
quarantena che stiamo vivendo, e che speriamo finisca al più
presto, unicamente come a un congelamento della vita; non
dobbiamo arrabbiarci, ma sfruttare, recuperare questo tempo, ne
usciremo certamente più maturi.
Stiamo capendo e stiamo imparando che la nostra sicurezza non
può provenire solo da un frigorifero stracolmo: la vita è più della
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materialità necessaria alla sopravvivenza, è molto di più: non
basta ridurre la vita ad un fast food, ma è necessario anche
pensare ad altro.
Un’altra stella, un altro effetto positivo di questa pandemia, è il
fatto che essa ridimensiona il nostro delirio, la nostra illusione di
onnipotenza. Il Coronavirus ci ha bruscamente risvegliato dal
pericolo maggiore che hanno corso sempre gli individui e
l’umanità: l’illusione di onnipotenza. E’ bastato il più piccolo,
informe, elemento della natura, un virus, a ricordarci che siamo
mortali, che la potenza militare e la tecnologia non bastano a
salvarci. Questo virus ci ha insegnato a riscoprire il senso del
limite, personale e sociale. Non possiamo avere uno sviluppo
illimitato: anche lo sviluppo, il progresso, deve essere
sostenibile.
La stella che stiamo imparando in questa pandemia è che
l’impresa, che l’uomo tecnologico stava avviando, adesso
mostra le sue prime crepe: il «fallimento dell’impresa», l’ha
chiamato il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Daniele
Libanori, rifacendosi all’immagine biblica della torre di Babele.
L’uomo ha voluto costruire una torre. Per la società occidentale,
il progresso scientifico ha avuto un ruolo di prim’ordine:
massima fiducia nei dogmi della tecnica e della scienza. Ma in
momenti come quelli che stiamo vivendo si evidenziano le crepe
della torre che orgogliosamente abbiamo costruito fino a toccare
il Cielo. Vediamo anche la cultura dei diritti: la privacy ha ceduto
il passo senza discutere in cambio di sicurezze che oggi appaiono
più urgenti. Un virus invisibile, nato chissà dove, ha superato
tutte le difese, avanza in silenzio, colpendo l’anima della
comunità, semina sospetto; ha colpito, come dicevo ieri, i
rapporti tra le persone. Sta avvenendo, e ce ne accorgeremo
ancora di più quando l’emergenza sarà finita, una massiccia
opera di demolizione delle certezze accumulate, molte di queste
stanno già crollando, l’impresa sta fallendo.
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Anche perché abbiamo bandito dalla nostra cultura il dolore e la
morte: il dolore e la morte sono stati tabù in questi anni, qualcosa
di cui non bisogna parlare, che non bisogna vedere; abbiamo
allontanato per esempio i bambini dallo spettacolo della morte
dei nonni, la morte fa impressione bambini. E’ capitato il
contrario di quello che hanno vissuto i nostri padri. Un sociologo
ha detto che un tempo era tabù il sesso, ma la morte era un fatto
naturale. Quando un bambino chiedeva come sono nato, la madre
diceva: «sei nato sotto una pianta», però quando moriva un
nonno, i bambini facevano parte della famiglia, si spiegava loro
che «è come la natura, come in inverno gli alberi perdono le
foglie, così anche per i vecchi anziani, per i nonni, si muore».
E’ successo oggi esattamente il contrario: oggi il sesso non è più
tabù, ma lo è la morte, di cui non si deve parlare, non si deve
vedere, l’abbiamo bandita dalle nostre immagini, non ci devono
essere esequie pubbliche, non ci devono essere più i segni della
morte, la nostra civiltà non ne sopporta l’idea.
Ebbene, abbiamo bandito il dolore la morte, e oggi ci troviamo a
fare i conti con essa. Il Signore senza tanti riguardi ci ha riportati
davanti alla morte: questo evento altissimo, che solo la
prospettiva della Pasqua consente di affrontare. E invece la paura
della morte la fa da padrona.
Dunque il Signore sta mettendo a fuoco un argomento che
avevamo trascurato: parlare di Risurrezione, di vita eterna, è un
articolo del Credo trascurato per decenni, e purtroppo anche
nella catechesi e nella predicazione della Chiesa. «Credo la
risurrezione della carne e la vita eterna, aspetto la risurrezione
dei morti, e la vita del mondo che verrà». Articoli di fede
trascurati per lungo tempo: con questa pandemia, il tema della
morte, ma soprattutto della vita eterna, viene di nuovo a galla.
Oggi parlare di vita eterna può creare imbarazzo, eppure bisogna
tornare a parlarne senza timore, anche se vi sarà, come ad Atene
con san Paolo, chi riguardo a questo, se ne andrà scuotendo il
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capo. Ma noi dobbiamo ritornare a parlare di Risurrezione e di
vita eterna.
Questo tempo sta dunque mettendo alla prova la fede: in quale
Dio tu credi? Nel Dio magico che risolve i problemi con la sua
bacchetta magica, o nel Dio vivo, che invece chiede una fede
diversa?
E, infine, fra tante stelle – l’ho lasciato all’ultimo posto, ma non
per importanza – l’altro frutto positivo della crisi è il sentimento
di solidarietà che ha sviluppato, un effetto bellissimo.
La pandemia del Coronavirus ha permesso a questo sentimento
di solidarietà di venire fuori. Era latente, forse nascosto, ma è
venuto fuori in maniera potente: quando mai a nostra memoria
gli uomini di tutte le nazioni si sono sentiti così uniti, così uguali,
così poco litigiosi, come in questo momento di dolore? Ci siamo
dimenticati dei muri da costruire: il virus non conosce frontiere,
non rispetta i confini, in un attimo ha abbattuto tutte le barriere,
tutte le distinzioni di razza, di religione, di ricchezza, di potere;
fino all’altro ieri parlavamo dei migranti, dei danni che portano
alle nostre terre, volevamo chiudere i porti, le frontiere, ma il
virus ha fatto piazza pulita di queste intenzioni. Quanti in questo
periodo, tanti eroi che hanno dato la vita per difenderci: sono eroi
«quelli che non compaiono – dice il Papa – nei titoli dei giornali
e delle riviste; né nelle grandi passerelle dei Talk show
televisivi, ma stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti nei
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose, e tanti, ma tanti altri,
che hanno compreso che nessuno si salva da solo e hanno donato
la loro vita. E ancora, quanta gente esercita ogni giorno
pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare
panico ma corresponsabilità; quanti padri, quante madri, nonni
e nonne, insegnanti, mostrano ai nostri ragazzi con gesti piccoli
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e quotidiani come affrontare e attraversare una crisi riadattando
abitudini, alzando gli sguardi, stimolando la preghiera: quante
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».
Vorrei chiudere questa catechesi sulle stelle che si vedono, si
possono vedere in questa notte che stiamo vivendo, con una
fotografia. Dovreste ricordarla: l’hanno mostrato tempo fa in
televisione. Mostra il dietro le quinte di un ospedale:
un’infermiera addormentata con la testa sulla tastiera del
computer, ancora gli occhiali e la mascherina sul viso, le braccia
cadute lungo il corpo penzoloni. Un’immagine commovente,
nell’abbandono estremo di quel corpo che esprime tutto: da
quante ore quella donna non dormiva e che dimensione deve
avere la stanchezza, quale peso deve raggiungere per far crollare
così un corpo umano?
C’è chi ha detto che la generazione che sta vivendo il turbine di
questa pandemia guarderà alla vita con altri occhi. Speriamo,
auguro a me e a voi di avere questi occhi, che sappiano vedere le
stelle nella notte buia che stiamo vivendo.
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TUTTO NON SIA COME PRIMA
Catechesi in video
Sabato 2 maggio 2020

Siamo alla terza e ultima catechesi, il cui titolo è preso da uno
slogan che abbiamo sentito molto in questo periodo: «Niente
sarà come prima». Ma come ritorneremo alla vita di prima?
Anche noi, dopo questi giorni risorgeremo, usciremo dai nostri
sepolcri, le case dove siamo stati chiusi per un lungo periodo; ma
mi auguro, non per tornare alla vita di prima come Lazzaro, che
è stato resuscitato, ma ritorna alla vita di prima e poi comunque
muore di nuovo; bensì per una vita nuova come Gesù: il Risorto
non ritorna alla vita di prima! E anche noi vogliamo tornare a
una vita nuova, più fraterna, più umana, più cristiana.
Ma attenzione, perché non è affatto scontato: gli storici dicono
che le grandi epidemie, le carestie e le guerre hanno cambiato le
civiltà o in meglio, provocando una rinascita morale e spirituale,
o in peggio, provocando una regressione.
Perciò, cosa succederà dopo questi giorni passati a casa, quando
saremo tornati alla vita di prima? Dopo l’effluvio mediatico
persistente a cui siamo sottoposti da due mesi persistente? La
concitazione ansiogena? Le maratone televisive ripetitive? I talk
show inconcludenti; La logorrea sull’emergenza, la pandemia?
Le frasi retoriche, di facile consolazione, di incoraggiamento,
dopo il flusso continuo di immagini dolenti, di informazioni
allarmate? Che succederà? Avremo dimenticato?
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Il rischio è questo: dimenticare! Il Salmo 49 lo dice bene: «Ma
l’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che
periscono». Quanta verità in queste! E invece dovremmo capire
che ci troviamo di fronte a una situazione nuova, del tutto
inedita; il Signore ci chiede un nuovo modo di pensare, di agire;
non è una fine, ma un nuovo inizio, una risurrezione, una
rinascita.
Entriamo allora in questa nuova situazione più responsabili, più
consapevoli dei nostri limiti; non sciupiamo l’esperienza che
abbiamo fatto in questi mesi, non torniamo indietro quando sarà
passato questo momento. Non dobbiamo sciupare questa
occasione, non facciamo che tanto dolore, tanti sacrifici, tanti
morti, tanto impegno eroico da parte degli operatori sanitari, sia
stato invano! È questa la recessione che dobbiamo temere di più:
non dimentichiamo!
Lo so, in genere le cose, le persone, e ne facciamo esperienza
quando muore una persona cara, si apprezzano quando non ci
sono più. E allora non dimentichiamo proprio questo periodo, in
cui mi auguro abbiamo apprezzato i doni ricevuti e che spesso
abbiamo trascurato: la vita, la salute, l’amicizia, l’amore, la
carità, il mettersi al servizio degli altri, il sacrificio. «Attenzione,
che passata l’epoca del Coronavirus non ci colga un altro virus
molto più pericoloso: il virus dell’egoismo e dell’indifferenza»,
ha detto il Papa.
Vorrei che facessimo un rapido test: cosa sentiamo dopo questo
periodo nel nostro cuore? Gioia, tristezza, ansia, nausea, rabbia
per il tempo perduto? Il vuoto di questi giorni ha fatto crescere
in noi la nostalgia dell’amicizia, della comunità?
Perché le relazioni virtuali non ci bastano!
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E allora chiediamo allo Spirito di farci tornare in Comunità, ma
non per riprendere il ritmo forsennato delle tante attività, bensì
per curare meglio la qualità delle relazioni. Sarebbe un peccato
che dopo tante parole illuminate tornassimo a una normalità
litigiosa, solo preoccupata del profitto, rivendicativa. Se in
questo tempo abbiamo visto il meglio di tante persone, speriamo
esso permanga, per il bene di tutti.
Soprattutto, apprezziamo di più il dono inestimabile della fede,
della parola del Signore, dell’eucaristia e dei sacramenti, di cui
siamo rimasti privi. Quando sarà possibile tornare a celebrare,
ma in massima sicurezza e senza fretta, partecipiamo alle
eucarestie della domenica, ne abbiamo bisogno: «Sine dominico
non possumus, senza quello che facciamo la domenica non
possiamo vivere», dicevano i martiri di Abitene.
Un appello rivolgo soprattutto ai genitori con i figli al
catechismo, perché nel loro cammino di ammissione alla Prima
eucaristia non cedano alla moda del consumismo, riducendola
solo a una festa, profanando così questa sacramento
dell’eucarestia, di cui credo abbiamo sentito la mancanza in
questi mesi: una festa, ma una sobria ed essenziale; al
catechismo, non mi stanco mai di dirlo, non si va per fare la
Prima comunione ma per conoscere e amare Gesù.
In questo periodo, i Social media ci hanno permesso di seguire
le celebrazioni, e dobbiamo ringraziare il Signore per questi doni
della tecnica e della scienza. Io dico spesso che se oggi tornasse
san Francesco, aggiungerebbe un’altra strofa al Cantico delle
creature, direbbe: «Laudato si’ mi Signore per frate Internet, per
Facebook, per la televisione, per i Social network», perché sono
mezzi che ci hanno permesso, e permettono tante cose.
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Però attenzione: non abituiamoci alle celebrazioni virtuali!
Quando sarà possibile celebrare in massima sicurezza, dobbiamo
tornare alla celebrazione reale, non c’è una fede, una Messa
virtuale; è vero che oggi alcuni, entusiasti dei risultati ottenuti in
questo periodo, pur consapevoli non lo sono stati fino in fondo
del pericolo di rimanere a distanza, disincarnati fuori delle
relazioni, che ora tanto ci mancano. Non dimentichiamo: i Social
sono media, strumenti, mezzi, ma non sostituiscono le relazioni
vere, reali, i rapporti personali e comunitari.
In questa catechesi di indicazioni su come tornare alla vita di
prima con cuore rinnovato e mente nuova, prima di passare alla
parte più specificamente pastorale ed ecclesiale, vorrei segnalare
a me e a voi soprattutto due impegni, che come paese Italia, ma
anche come singoli e comunità dovremmo prendere.
Il primo: chiedere formalmente, nelle sedi opportune, che non è
più tollerabile spendere duemila miliardi di dollari per le armi,
per gli eserciti, le spese militari, e tagliare le spese per la sanità.
Non è più tollerabile, come è successo negli ultimi decenni anche
da noi in Italia, che siano state tagliate vistosamente le spese per
la sanità e aumentate per le armi: duemila miliardi per uccidere,
ma per curare i malati da Coronavirus, terapie intensive e
dispositivi insufficienti! Ne abbiamo toccato con mano in questi
due mesi le conseguenze, pur con tutta l’abnegazione degli
operatori sanitari e del Governo. Mi associo a quanti, da varie
parti, chiedono di dirottare, almeno il dieci per cento dei bilanci
per gli eserciti in spese sanitarie, sociali, per la scuola, gli
ospedali della sanità pubblica: non è più tollerabile!
Sogniamo che si realizzi la profezia di Isaia: «Spezzeranno le
loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci,
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione;
non impareranno più l’arte della guerra». E’ il momento di
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realizzarla: diciamo basta alla tragica corsa verso gli armamenti,
destiniamo le sconfinate risorse impiegate per le armi agli scopi
di cui in queste situazioni vediamo l’urgenza: la salute, l’igiene,
l’alimentazione, la lotta contro la povertà, la cura del Creato.
Lasciamo alla generazione che verrà un mondo forse più povero
di cose e di denaro, ma più ricco di umanità.
Il secondo: la custodia del Creato. Un impegno di cui abbiamo
fatto una causa prima nelle nostre diocesi, in questa Terra
cosiddetta dei fuochi. Riprendiamolo! Non vorrei che la
pandemia avesse rigettato in un secondo piano questa attenzione
all’ambiente, alla custodia del Creato.
Io non so se esista un nesso tra la propagazione del virus e
l’inquinamento ambientale, alcuni lo sostengono. Sta di fatto che
in questi due mesi in cui tutto è stato fermo, l’inquinamento è
sceso a zero: le acque, il mare di Napoli, di Mergellina, le nostre
coste sono limpide; il litorale di Castelvolturno è tornato pulito;
gli animali si sono ripresi il loro habitat, ritornano nelle città, si
sentono di nuovo cinguettare gli uccelli.
Non dimentichiamo questo impegno! Lo dobbiamo fare in nome,
e non mi stanco di dirlo, di quei ragazzi e giovani morti in questi
anni di cancro per l’inquinamento ambientale, i nostri figli, i
nostri nipoti.
E vorrei ricordarlo in questo tempo in cui spesso, e giustamente,
si è detto di ricordare gli eroi che sono morti: i medici, gli
infermieri, gli operatori sanitari, che sono rimasti al loro posto e
hanno pagato un altissimo prezzo, quello della vita, per curare
gli ammalati del virus. Veri eroi! Ma non vorrei che
dimenticassimo i nostri eroi, i morti per tumore, soprattutto
ragazzi giovani, a causa dell’inquinamento ambientale.
E vorrei aggiungere, solo per inciso: qualcuno ha fatto notare che
in questo periodo in cui non sono passati aerei, in cui le auto sono
state ferme, in cui perfino le pizzerie con le loro canne fumarie
erano chiuse, ebbene le centraline ad Acerra hanno sforato lo
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stesso! Come mai? Qualche autorevole membro di agenzie
regionali ha risposto che sono le polveri che vengono dal
Caucaso! Chissà che, come ha detto un amico che vive lontano:
«Forse voi ad Acerra avete avuto pochi casi di Coronavirus
perché probabilmente avete gli anticorpi!». E’ solo una battuta
per sorridere nel nostro cammino e nelle catechesi!
Noi torniamo alla vita di prima. Un’ultima riflessione per noi
Chiesa. Perché tutto non sia come prima, non solo nell’ambito
sociale, civile e familiare, ma soprattutto delle nostre Comunità.
Come fare perché non tutto sia come prima? Che cosa
succederà? Torneremo semplicemente a fare le cose di sempre
nelle nostre parrocchie? Le liturgie, il catechismo di sempre?
Già prima avevamo la percezione che si dovesse ripensare la
pastorale, le nostre pratiche: lo sta dicendo da anni papa
Francesco, che chiede una Chiesa in uscita, più missionaria; e già
prima di lui, da cinquant’anni, quel grande evento del Concilio
Vaticano II ci ha chiesto un cambiamento secondo il
cambiamento d’epoca che stiamo vivendo.
Cari amici soprattutto, lo dico a voi soprattutto, cari sacerdoti,
agli operatori pastorali, ai catechisti, a voi tutti: le chiese vuote
di questi due mesi non sono forse un segnale? Sono certo chiuse
per la pandemia, ma non potrebbe essere il segno di un futuro
inquietante che ci aspetta? Sappiamo come già altre parti
dell’Occidente europeo sono da anni segnate dalla
secolarizzazione, ma anche da noi si avvertono i primi segnali: i
banchi vuoti, capelli sempre più bianchi nelle nostre assemblee.
Non è forse quello che è successo un segnale? Non può essere
un campanello d’allarme che il Signore ci lancia ancora una
volta per dire: «Cambiate strada, rinnovatevi!».
Allora, torniamo alla vita di prima. Ma provo velocemente a
riflettere e a suggerire forme nuove di azione pastorale, che sono
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state già indicate, sperimentate, anche se in piccolo, in questo
periodo che abbiamo vissuto, e lo dico anche nella mia coscienza
di Pastore, davanti al Popolo per cercare di aprire vie nuove per
la sua Comunità.
Proprio in epoche e in periodi come questi, la storia lo dimostra,
lo Spirito santo suscita nuovi santi, iniziative inedite, modelli
nuovi di vita pastorale. A maggior ragione che la pandemia detta
tempi lunghi: il ritorno alla normalità della vita ecclesiale non
sappiamo quando ci sarà, ma certamente non prima di aver
trovato un vaccino. Non illudiamoci!
E allora, non aspettiamo inerti che cessi la pandemia:
sviluppiamo quei germi di novità pastorale che già sono emersi
in questi due mesi. Provo ad elencarli come ho fatto nella
catechesi di ieri, quando mi sono sforzato di vedere le stelle nella
notte della pandemia, cioè gli effetti positivi in questa notte.
In questo periodo, per esempio, proprio grazie ai Social media,
le nostre comunità hanno raggiunto molte persone: come
continuare a coinvolgerle anche dopo?
Per esempio abbiamo scoperto la preghiera in famiglia: l’attuale
brutta situazione è un’occasione, non abbiamo mai visto tanta
gente pregare in famiglia come adesso, malgrado purtroppo non
ci siano le messe con i fedeli. Spesso nelle nostre parrocchie, al
di là dei sacramenti e poco altro, non c’è più niente: sacramenti,
messe, qualche gruppo, il catechismo. Invece sta nascendo e
vivendo di più la dimensione domestica, familiare: questa sarà
la nostra salvezza! Nelle famiglie, nella preghiera in famiglia.
Da fine febbraio non abbiamo più potuto vivere la normalità del
nostro essere gente di Chiesa: niente messe, niente catechismo,
niente prove di canto, niente riunioni di ragazzi e giovani, di
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giovani sposi, niente attività di oratorio, niente feste parrocchiali,
ma è nelle case che stava succedendo qualcosa di veramente
buono ed è da lì che dobbiamo partire.
In preparazione alla Pasqua, anche la nostra ha elaborato un
sussidio come celebrarla in casa attraverso la preghiera, anche
con i segni. Parecchi hanno pregato nelle case il Giovedì santo:
hanno pregato sul pane, lo hanno spezzato, hanno lavato i piedi
ai propri familiari; il Venerdì santo, l’adorazione della Croce al
centro del tavolo; a Pasqua, la benedizione della mensa.
Bisogna recuperare quello che il Concilio ha detto da
cinquant’anni, ma che abbiamo trascurato: il sacerdozio
battesimale. Tutti i battezzati sono sacerdoti: c’è un sacerdozio
ministeriale, quello dei presbiteri certo, ma c’è un sacerdozio di
tutti i battezzati. Ebbene, io credo che questo non deve andare
perduto! Dobbiamo riconoscerlo: come Chiesa ci siamo
concentrati nel passato solo sulla Messa, a cui, riconosciamolo,
è abbastanza facile “assistere” tra virgolette, ahimé; e senza
Messa non sappiamo più cosa dire al Signore! Solo Messa, e
niente più? Tutto Messa? Certo, la Messa è il massimo, il
culmine, è la forma più perfetta della preghiera cristiana ma non
non esiste solo la Messa!
Ecco: recuperare questo sacerdozio battesimale che si è
manifestato in questi due mesi, soprattutto in famiglia, nella
preghiera fatta in casa. Dovremmo educare ancora di più i
genitori a leggere la parola di Dio, la nostra gente a fare Centri
del Vangelo nei condomini, nelle case, ad essere loro i
protagonisti della vita pastorale.
La catechesi. Come qualcuno ha fatto osservare, l’impressione è
che sia stata sospesa. All’inizio è stata quasi senza parole: la
chiusura delle scuole ha significato anche la sua chiusura.
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Certo, le forme normali di catechesi sono state sospese perché
chiedevano il radunarsi di più persone in luoghi chiusi, ma forse
sta nascendo un modo nuovo di fare catechesi, come ho cercato
di fare in questi tre giorni: una lettura di fede dei fatti,
l’interpretazione del tempo che si vive, l’insieme di riflessioni,
pensieri. Alcuni hanno fatto tesoro di quelle sui Social media
apparse in questi mesi.
E’ vero, lo riconosco: nella Rete circola molta spazzatura, anche
religiosa, forme di devozionalismo selvaggio. Ma se creassimo
gruppi che invece selezionassero testi, riflessioni di qualità, e li
proponessero ai fedeli, alla gente, per aiutarli a riflettere e
meditare, anche per un desiderio di confrontarsi di incontrarsi
attraverso le varie piattaforme, come si dice? Non è forse questa
una forma di catechesi, non potrebbe forse ispirare nuove
modalità di formare alla fede?
Ecco, in questo senso tutto non dovrà essere come prima!
Vale anche per la Carità: non sono stata inventate, anche se a
livello embrionale, in questi due mesi forme nuove? Non solo il
solito pacco – necessario, oggi la gente non riesce neanche a
riempire la tavola! – ma anche nuove iniziative come la
disponibilità a fare la spesa per chi non poteva uscire di casa; un
numero attivo, come l’abbiamo attivato anche noi in diocesi per
il Centro di ascolto; un telefono amico per le persone sole, in
difficoltà; l’arrivo di nuovi volontari; l’utilizzo dei Social per
contattare e tenere in Rete i bisogni? Abbiamo scoperto nuovi
modi di stare vicino alle persone in difficoltà, una nuova fantasia
della Carità! Lo stesso per le relazioni, la vita comunitaria.
Potrei continuare in questo senso, ma proprio perché tutto non
sia come prima!
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Cari amici, vorrei salutarvi soprattutto, e chiudere con un
pensiero del Papa in queste tre catechesi.
Un saluto e ringraziamento mio personale per il vostro affetto,
soprattutto per l’attenzione che ponete a queste catechesi. Bravi
e grazie! Ho cercato, come pastore, di accompagnarvi in questo
tempo difficile dell’epidemia.
Siamo alla vigilia del passaggio alla cosiddetta seconda fase, che
certamente si prospetta molto più delicata prima: rinnovo il mio
appello a tutti voi, al senso di responsabilità, e raccomando tanta
prudenza. Il virus è ancora in giro, si temono nuove ondate,
siamo ancora lontani dal superamento dell’epidemia. Dobbiamo
essere prudenti, anche nella ripresa della celebrazione delle
messe: prudenza, prudenza, prudenza. Aspettiamo al più presto
le indicazioni che il Governo, insieme con la Conferenza
episcopale italiana daranno al riguardo, ma non bisogna avere
fretta, è in gioco la salute, la vita di tanti.
Intanto mi compiaccio con voi, per come avete vissuto questo
periodo, per la vostra responsabilità, il senso di disciplina,
l’obbedienza alle regole, i sacrifici che avete fatto.
Ringrazio i sindaci, le forze dell’ordine delle sei città della
diocesi: tutto sommato, grazie a Dio, sembra che da noi i contagi
siano stati abbastanza contenuti.
Grazie! Grazie a tutti gli angeli che si sono sacrificati in questo
periodo: i medici, gli operatori sanitari, i sacerdoti, tutti, i
volontari della Caritas, in particolare; esprimo la mia vicinanza
agli ammalati, alle famiglie, ai disabili.
Nello specifico, rivolgo un saluto ad alcune categorie.
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Ai ragazzi, che sono stati costretti a stare in casa in questo tempo;
alle mamme; agli insegnanti e a tutti quelli che hanno fatto il
possibile, e l’impossibile, perché i ragazzi vivessero bene e senza
ansia questo tempo.
L’altro saluto lo rivolgo alle donne incinte: i bambini che
nasceranno saranno figli di questa nuova fase, che non vi prenda
il pane e la paura sul loro futuro; siate coraggiose, e grazie per il
dono della vita, di cui voi siete strumenti.
Il terzo riferimento, molto forte – mi è stato chiesto da più parti,
e lo faccio volentieri – alle coppie di fidanzati che avevano già
fissato per questi mesi la data del loro matrimonio e hanno
dovuto purtroppo rimandarla: non vi scoraggiate, andate avanti,
e se vedete che il tempo passa, non abbiate la vergogna e la paura
di sposarvi comunque, anche senza la festa e molti invitati; fatelo
questo passo, se passa troppo tempo prima della fine della
pandemia! Verrà il tempo della festa, la farete quando nasce il
primo bambino. La mia benedizione è con voi, vi sono vicino
care coppie che avete dovuto rinviare il vostro matrimonio!
E infine, un saluto e un augurio particolare alle aziende, ai
commercianti, alle pizzerie, alle pasticcerie – non vorrei
dimenticare nessuno – agli agricoltori, a tutto il mondo del
lavoro, che sta subendo pesanti conseguenze, e questa è la prima
conseguenza drammatica dell’emergenza sanitaria, accanto alla
quale c’è l’emergenza sociale, economica, del lavoro.
Già il Giovedì santo rivolsi un appello ai sindaci delle sei città
della diocesi – Acerra, Arienzo, Casalnuovo, Cervino, San Felice
a Cancello, Santa Maria a Vico, ndr – perché facessero presto ad
erogare i sussidi, i benefici che già il Governo centrale aveva
previsto per le categorie in difficoltà, perché la burocrazia non
frenasse l’erogazione dei benefici. Li ringrazio, per l’ascolto che
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mi hanno dato, ma questo stesso appello oggi io lo rivolgo non
più ai sindaci, ma lo rivolgo alle banche, soprattutto perché siano
aperte e generose, e aprano, direi, i loro cavò a quello che il
Governo ha indicato come cassa integrazione, sussidi vari per i
disoccupati, i cassintegrati … Siate generosi, non siate egoisti,
non siate il tempio dell’egoismo, non vi colga il virus
dell’egoismo. Lo so che una banca deve avere anche i suoi
profitti, ma essa ha anche una funzione sociale, che non
dobbiamo mai dimenticare.
Grazie anche a chi ha permesso le trasmissioni televisive delle
celebrazioni dalla Cattedrale in questo periodo: Pasquale
Sansone e Luigi Buonincontro dell’emittente Tablò; ringrazio
l’Ufficio informatico della diocesi, con Gaetano Crispo in
particolare.
Cari amici, non abbiamo paura! «Perché avete paura, non avete
ancora fede?», dice il Signore. «Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite», ha detto il Papa; invitiamo Gesù; abbiamo un
ancora, nella sua Croce siamo stati salvati; abbiamo un timone
che è la preghiera, la parola di Dio; abbiamo il suo amore,
perché anche nell’isolamento che stiamo patendo, nella
mancanza degli affetti e degli incontri, ascoltiamo ancora una
volta l’annuncio che è risuonato a Pasqua: Lui è risorto e vive
con noi. Non abbiate paura, non è la fine, non è la tragedia, ma
è un nuovo inizio».
Proprio la domenica delle Palme usai un paragone col quale
voglio concludere questa terza e ultima catechesi: è piaciuto
molto, lo voglio riproporre a voi. E’ preso da un dipinto.
La crocifissione Gesù è uno dei soggetti più rappresentati nella
storia dell’arte: quanti pittori si sono misurati con la crocifissione
di Gesù! C’è un dipinto, che potremmo definire di un pittore
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minore, Francesco da Montereale, che rappresenta la
Crocifissione e sta in una Chiesa dell’Aquila, purtroppo colpita
dal terremoto. Ebbene, mentre quasi tutte le crocifissioni sono
dipinte con uno sfondo e colori scuri, in fedeltà al Vangelo: «Si
fece buio su tutta la terra», Francesco da Montereale mette
sfondo della Croce l’arancione, tanto da poter identificare la
scena sia con il tramonto che con l’alba. Quasi a chiedere: Come
guardi alla Croce di Gesù? Come un tramonto, una fine, o come
l’alba, un nuovo inizio?
Non è la fine ma un nuovo inizio: entriamo in un nuovo inizio
rinnovati, più uniti, più responsabili e consapevoli dei doni del
Signore, che spesso trascuriamo, più consapevoli anche dei
nostri limiti.
Torniamo ad una vita nuova, più umana e fraterna, più cristiana.
Lo vogliamo credere e lo vogliamo sperare. Ed è quello che nella
preghiera io vostro pastore chiedo per tutti voi. Grazie e auguri.
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LA «GRADUALE» E «PRUDENTE» RIPARTENZA

Messaggio video del vescovo ai fedeli sulla ripresa
della Celebrazioni con il popolo
Acerra, 23 maggio 2020
Carissimi amici,
buon pomeriggio, con grande gioia domenica di Pentecoste, il
prossimo 31 maggio, riprendiamo le celebrazioni con il popolo.
Per più di due mesi, abbiamo celebrato noi sacerdoti da soli,
senza di voi – «Messe senza fedeli e fedeli senza Messa»,
dicevamo – e voi siete rimasti privi dell’Eucarestia, il cibo che
sostiene la nostra speranza.
Lo abbiamo fatto per amore vostro, per la difesa della salute di
tutti, ma ora riprendiamo. Attenzione al linguaggio: riprendiamo,
non riapriamo, perché noi non siamo stati mai chiusi, siamo stati
presenti in un altro modo, perciò parliamo di ripresa delle
Celebrazioni. E ho voluto incontrarvi, ancora una volta, anche se
in video, per prepararci a questa ripresa.
Alcune premesse
Ma prima di entrare negli aspetti tecnici, e cioè come partecipare
e quali sono le norme che sono state date dal Governo, voglio
fare alcune premesse.
Una lettura di fede di quanto abbiamo vissuto
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Innanzitutto, noi non vogliamo limitarci ad aspetti contingenti,
ma vogliamo partire da una lettura di fede di quanto abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo.
Ecco perché l’incontro di staserasi collega con le tre catechesi
che, ricordate, ho fatto due settimane fa proprio su una lettura
sapienziale di quello che abbiamo vissuto. Rimando perciò ad
esse, disponibili sul sito diocesano, ora diventate anche un
piccolo testo in forma cartacea disponibile presso gli uffici della
diocesi.
La missione della Chiesa non si esaurisce nel culto
Allo stesso modo,a noi non deve stare a cuore solo la ripresa
delle celebrazioni delle Messe, quasi che la missione della
Chiesa si esaurisca nel culto nelle celebrazioni: ci stanno a cuore
il dolore di chi ha perso un familiare, l’angoscia di chi ha perso
il lavoro e fatica ad arrivare a fine mese, il pesodi chi ha tenuto
chiusa un’attività per tutto questo tempo e non sa se e come
riaprirà, i ragazzi e i giovani che non hanno potuto seguire
lezioni regolari a scuola, i genitori che si sono presi cura con
fatica dei figli rimasti a casa tutto il giorno, la ripresa economica,
con un impoverimento generale.
Sono questioni che ci portiamo nel cuore e per le quali anche
come Chiesa di Acerra, nel nostro piccolo, stiamo cercando di
fare il possibile. Perché è in gioco il futuro delle nostre città, del
nostro territorio.
La questione seria è che non si tratta di una parentesi: io vorrei
che l’epidemia finisse domani mattina, che la crisi economica
finisse domani sera, ma non sarà così. In ogni caso questo
periodo di pandemia e questa crisi non è una semplice parentesi.
Molti pensano che questa parentesi si è aperta ad inizio marzo,
si chiuderà, e torneremo alla società e alla Chiesa di prima. Mi
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permetto di dire che questa è una ingenuità: questo tempo parla,
ci suggerisce di cambiare, come abbiamo detto nelle tre catechesi
a cui accennavo.
Non basta tornare a celebrare insieme
E poi mi rivolgo soprattutto ai credenti, adesso che ritorneremo
nelle nostre Chiese a celebrare insieme: non basta a tornare a
celebrare, per pensare di aver risolto tutto, non è una parentesi e
non dobbiamo tornare alla chiesa di prima, o iniziamo a cambiare
la Chiesa in questi mesi o rimarrà ancora invariata per parecchi
anni. Ascoltiamo quello che ci dice Papa Francesco. Ricordate,
prima della Pandemia, quante volte nei nostri incontri, in
parrocchia, tra di noi ci dicevamo: «Ma i giovani non vengono
più a Messa», lamentandoci che la gente viene sempre di meno
in Chiesa, e ora pensiamo di risolvere tutto questo celebrando
nuovamente la Messa con il popolo? Io credo, voi credete
all’importanza della Messa, ci mettiamo il cuore, perché ci
rigenera, ma dobbiamo dirci che non vogliamo più una Chiesa
come prima, abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle
relazioni e dei rapporti all’interno delle nostre Comunità, tra
parroco, collaboratori, animatori, catechisti, praticanti; abbiamo
bisogno di creare una Parrocchia che sia un luogo bello, dove si
possa dire: «Qui si respira un clima di comunità», e all’esterno,
con quelli che frequentano poco, che magari vengono solo per
chiedere di dire la Messa per i loro defunti, per celebrare un
battesimo o un funerale, cioè i non praticanti, vorrei che noi
pensassimo a loro, che li amassimo. Vorrei dei Cristiani non
devoti, ma credenti, che credono in Dio per nutrire la propria vita
e per riuscire a credere alla vita nella buona e nella cattiva sorte.
Desideriamo Comunità non chiuse, ripiegate su loro stesse, sulla
organizzazione, ma aperte, umili, cariche di speranza. Altrimenti
si continuerà a sprecare il cibo nutriente dell’Eucarestia – «guai
a chi spreca il pane quotidiano», lo dicevano già i nostri nonni –
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guai a chi spreca il cibo dell’Eucarestia, solo con questa fame
potremo riscoprire la fortuna della Messa, e solo in questo modo
possiamo riprendere a celebrare con il popolo, ma in modo
nuovo, rinnovato, con questa passione con questa ansia
missionaria.

Ripartire «tutti insieme», gradualmente e con «prudenza»
Il Governo insieme con la Conferenza episcopale italiana ha
stabilito che si potesse riprendere le Celebrazioni con il popolo a
partire da lunedì 18 maggio, precisando che si tratta di «ripresa
graduale». Facciamo attenzione a questa parola: perciò noi, nella
diocesi di Acerra, abbiamo deciso, io con la maggior parte dei
sacerdoti, di attendere, di non avere fretta,e di riprendere la
domenica di Pentecoste, il prossimo 31 maggio. Per quali
motivi?
Innanzitutto per prudenza: il rischio dei contagi c’è ancora, e
soprattutto dopo l’apertura del 4 maggio scorso, ci poteva essere,
così ci è stato detto,il rischio di una ripresa dei contagi. Fino ad
oggi, sabato 22 maggio, sembra che non sia andata così: meno
male! Ringraziamo il Signore,e speriamo che sia così, ma la
prudenza ci chiedeva di non riprendere subito.
E poi per prepararci meglio:come vi dirò fra poco, la ripresa
delle Celebrazioni comporta una serie di norme, di osservanze a
cui bisogna ottemperare, ubbidire, per la tutela della salute di
tutti e per non incorrere in sanzioni economiche e penali.
Infine, abbiamo tenuto conto
parrocchie, di alcuni sacerdoti:
insieme, aspettando quelli che
camminare sul passo degli ultimi,
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delle difficoltà di alcune
noi vogliamo partire tutti
hanno difficoltà, vogliamo
quelli che erano, e sono, già

pronti, aspettano gli altri che hanno un passo più lento, e mi pare
che sia questa la mentalità, la logica che dovrebbe guidare il
nostro cammino di Chiesa.

Il «Protocollo» tra i vescovi italiani e del Governo
Non mi soffermerò sui particolari delle condizioni chieste dal
Governo e dai vescovi italiani – è possibile leggere tutte le norme
sul sito della Conferenza Episcopale Italiana o anche sul sito
della nostra diocesi, contenute in un documento dal titolo
«Protocollo riguardante la graduale ripresa delle Celebrazioni
liturgiche con il Popolo» – ma almeno voglio comunicarvi le
parti essenziali, che avete il diritto e il dovere di conoscere.
L’accesso alle chiese, evitando assembramenti
L’accesso ai luoghi di culto si deve svolgere in modo tale da
evitare ogni assembramento, per cui nel rispetto del
distanziamento tra le persone, il parroco deve individuare la
capienza massima dell’edificio di culto tenendo conto della
distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un
metro laterale e frontale.
L’accesso alla chiesa resta contingentato: significa praticamente
a numero chiuso, secondo la capienza della chiesa; esso è poi
regolato da collaboratori volontari, che indossando adeguati
dispositivi di protezione favoriscono l’accesso è l’uscita dalla
chiesa, e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
I fedeli che accedono alla chiesa sono tenuti a indossare
mascherina; deve essere poi ricordato loro che non è consentito
accedere al luogo delle Celebrazioni in caso di sintomi
influenzali respiratori o in presenza di una temperatura corporea
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pari o superiore 37 e mezzo; il Protocollo chiede anche ai parroci
di ricordare ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della
celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone
positive nei giorni precedenti; agli ingressi dei luoghi di culto
devono essere resi disponibili liquidi igienizzanti.
L’igienizzazione dei luoghi di culto
Il protocollo parla poi della «igienizzazione». Attenzione:
igienizzazione, non sanificazione, «dei luoghi di culto», «al
termine di ogni celebrazione, e si abbia inoltre cura di favorire il
ricambio dell’aria».
Le precauzioni durante la Celebrazione
Il protocollo dice poi alcune cose da osservare durante le Messe,
e tra esse voglio segnalarvi c’è che «si continua a omettere lo
scambio del segno della pace».
La locandina all’ingresso
All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto, una
locandina – l’abbiamo già preparato e mandato alle parrocchie –
con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla
capienza della chiesa; il divieto di ingresso per chi presenta
sintomi influenzali, respiratori, temperatura corporea oltre 37
gradi e mezzo terzo; l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere
alla chiesa in mantenimento della distanza di sicurezza,
l’osservanza di regole di igiene delle mani, la mascherina etc.
Altre indicazioni del Protocollo
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Il protocollo contiene infine altri suggerimenti: «laddove la
chiesa non fosse idonea al rispetto di queste indicazioni si può
valutare l’ipotesi di celebrare all’aperto», e questo è molto
importante, soprattutto nella bella stagione a cui andiamo
incontro, può essere un espediente anche per assicurare un
maggior numero di partecipanti; «la dispensa dal precetto festivo
per motivi di età e di salute», e anche questo è molto importante,
gli anziani e quelli che sono malati sono dispensati dal precetto
festivo e possono seguire la Messa in Televisione.

Alcuni aspetti che mi stanno a cuore

Pazienza e disciplina
Dopo la lettura di diversi punti del Protocollo, vorrei mettere in
evidenza alcuni aspetti che mi stanno particolarmente a cuore:
raccomando a tutti molta pazienza e disciplina ad osservare
queste indicazioni, per la tutela della salute di tutti, la chiesa ci
tiene, ci tiene non solo a riprendere le Messe, ma ci tiene alla
vita, alla salute di quelli che vengono a Messa.
La collaborazione di tutti
Mi appello inoltre alla collaborazione di tutti, che vorrei
esplicitare in questi punti: innanzitutto, il rispetto delle norme –
scusate se insisto, ma questo è molto importante, chiedo a tutti
di rispettare queste norme; secondo, il punto debole di questo
Protocollo, di questo ritorno, di questa ripresa delle Celebrazioni,
l’avete capito subito da persone intelligenti, è il rischio che noi
andiamo incontro a celebrazioni delle “Messe a numero
chiuso”, è brutta questa espressione, ma purtroppo è la dura
realtà, o addirittura per prenotazioni, bruttissima parola, andare
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a Messa e ci si prenota, non deve accadere, non deve
assolutamente accadere che si possa dire a qualcuno: «mi
dispiace, ma per te non c’è posto».
Si faccia ogni sforzo per accogliere tutti
Allora, si faccia il possibile, e l’impossibile, per trovare modi di
accogliere tutti, anche celebrando all’aperto, occupando spazio
all’esterno della chiesa, il sagrato o altri posti, amplificando, se
è necessario, la voce del celebrante.
Distribuire i fedeli nelle Celebrazioni
Soprattutto, c’è un altro espediente che io vi suggerisco: i fedeli
si distribuiscano equamente nelle varie celebrazioni, a partire dal
sabato sera alle Celebrazioni della domenica; non succeda che a
una Celebrazione ci siano dieci fedeli, e poi ad altre Celebrazioni
ce ne sono tanti che non possono entrare per numero chiuso;
distribuiamoci, distribuitevi equamente nelle varie Celebrazioni
del sabato sera e della domenica.
Ogni parrocchia abbia dei volontari “fermi e “rispettosi”
Infine, faccio appello a tutti perché ogni parrocchia abbia dei
volontari – avete notato che un passaggio importante (nel
Protocollo, ndr) è proprio quello dei volontari, cioè collaboratori
che aiutino in questo, è determinante che una parrocchia
reperisca un numero sufficiente di volontari, collaboratori
affidabili, il cui compito è favorire l’accesso e l’uscita,
controllare il mantenimento delle distanze, l’igienizzazione dei
luoghi, verificare che le persone si siedano nei posti autorizzati,
e vigilare sul rispetto del numero massimo di presenze
consentite.
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Senza la possibilità di reperire un numero sufficiente di
volontari, di collaboratori, lo dico subito, si mette a serio rischio
la stessa celebrazione della Messa, e a questi volontari, a questi
collaboratori generosi, io dico il «grazie mio e dei sacerdoti». A
voi volontari dico: «Fate bene il vostro compito, come fratelli
verso altri fratelli, certo “fermi” nel far osservare le norme, ma
anche rispettosi, non arroganti, pazienti, cordiali, col sorriso, non
siete un servizio d’ordine, non siete lo staff della parrocchia, non
siete nemmeno i buttafuori delle discoteche, scusatemi
l’immagine, il paragone, ma il vostro è un servizio; prendetelo e
vivetelo come un servizio.
Siamo ancora in una situazione di emergenza
Carissimi, ricordiamoci che siamo ancora in una situazione di
emergenza, e anche questa ripresa delle Celebrazioni con il
popolo avviene in una situazione di emergenza, non
dimentichiamolo! Posso parlare francamente, come ad amici?
Diciamocela tutta: celebrare in queste condizioni non ci soddisfa
in pieno! Siamo contenti, perché riprendiamo le celebrazioni con
voi, con il popolo; siamo contenti di questo, ma non ci
rassegniamo, fino a quando non ritroveremo e non ritorneremo
alla normalità, dove non saremo più distanti, non saremo paurosi
di contagi l’uno con l’altro, non indosseremo più mascherine,
ritorneremo ad abbracciarci per il segno di pace, non faremo più
la Comunione, da parte dei sacerdoti, con i guanti, e soprattutto
con tutti quei fratelli e sorelle che oggi con queste norme
rischiano di non partecipare all’Eucarestia, non ci rassegneremo
fino al momento in cui la Comunità non sarà completa, piena, e
ci saranno tutti, piccoli e grandi, adulti e ragazzi, malati e sani.
vecchi e giovani, tutti, e a nessuno dovrà essere impedito di
partecipare.
Altre forme di preghiera e carità
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Soprattutto, vi ricordo un’altra cosa: che non tutta la vita della
Chiesa si riduce alla celebrazione delle Messe. Certo, lo ripeto,
la Messa, la celebrazione dell’Eucarestia è il vertice, il massimo
della vita della Chiesa, ma la vita della Chiesa non è solo Messa,
non è solo Sacramenti; sviluppiamo altre forme di preghiera, di
impegno, di carità, quelle forme che in piccolo abbiamo già
sperimentate durante il periodo della quarantena: la preghiera in
famiglia, il Rosario, l’Adorazione, il Vangelo, nuove forme di
carità. E soprattutto, non perdiamo di nuovo quei fratelli e sorelle
che forse prima si erano allontanati dalla fede e che durante la
Pandemia forse hanno ritrovato la strada del ritorno al Signore:
dobbiamo avere attenzione per loro, e non permettere che essi di
nuovo si allontanino.
Ai sacerdoti raccomando anzitutto di stare in preghiera
Ai sacerdoti, ai miei fratelli presbiteri, raccomando ancora una
volta quello che già detto loro: il compito principale è “stare in
preghiera”, in Chiesa a intercedere per il popolo loro affidato: la
gente deve vedere il suo prete in ginocchio a pregare, in mezzo
a loro, o in solitudine.

La celebrazione dei Sacramenti
Cari sacerdoti, non perdete i rapporti, le relazioni con i fedeli: in
qualsiasi forma, anche mediatica, coltivate, approfondite,
intensificate le relazioni con la gente, con i fedeli; siate
soprattutto vicini agli ammalati, ai poveri in particolare;
potenziate la Caritas parrocchiale, le Chiese siano aperte per la
preghiera personale dei fedeli, e soprattutto siate disponibili alle
Confessioni, un sacramento che già prima era in crisi e che oggi
può accusare più degli altri sacramenti il colpo della Pandemia;
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ritorniamo a confessarci, voi ritornate a confessarvi, e voi
sacerdoti siate disponibili ad ascoltare le confessioni della gente.
La ripresa non riguarda solo le Celebrazioni con il popolo, la
ripresa riguarda ovviamente anche altro nella vita della
Parrocchia: incontri del Consiglio pastorale, forme di catechesi,
incontri dei giovani; certo, ovviamente evitando gli
assembramenti, nel rispetto del distanziamento e delle norme.
Quanto il Protocollo ha detto per le Messe, vale anche per il
Battesimo, il Matrimonio.
Ancora una volta rivolgo l’appello alle coppie che sono state
costrette a rinviare il loro matrimonio: non rinviate troppo,
abbiate coraggio, sposatevi, perché ci si può sposare con queste
norme! Ovviamente, rispettando il distanziamento, la sicurezza,
ma ci si può sposare in Chiesa; lo stesso per i battesimi! Care
coppie, non rinviate, la festa la farete al primo anniversario, la
farete quando nascerà il primo bambino, ma non rinviate
inutilmente il matrimonio.
Queste norme valgono anche per le esequie: anche se per un
certo periodo, abbiamo deciso con i sacerdoti di conservare la
norma di celebrare le esequie al cimitero, ma credo che al più
presto bisognerà ritornare in qualche modo di nuovo a celebrarle
in parrocchia.
I vescovi hanno anche deciso che è la Prima Comunione e le
Cresime sono rinviate fino a nuove disposizioni.
Vorrei dire ai genitori dei ragazzi che dovevano fare la Prima
Comunione quest’anno: non insistete presso i farmaci, le Prime
Comunioni sono comunque rinviate, non sappiamo fino a
quando. D’altra parte: i ragazzi non vengono al Catechismo
dall’inizio di marzo, una buona fetta dell’anno non sono venuti,
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non per colpa loro, certo! Però, chiediamoci in coscienza: come
ammetterli adesso alla Comunione con questa lacuna? E’ un
problema di coscienza! Ecco perché le Prime Comunioni e le
Cresime sono rinviate.
E voglio rivolgere direttamente ai ragazzi che dovevano fare la
Prima Comunione, e ai loro genitori, le parole di Papa Francesco:
«Nel mese di maggio in tante parrocchie è tradizione celebrare
le Messe di Prima Comunione. Chiaramente, a causa della
Pandemia questo bel momento di fede di festa è stato rimandato.
Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso ai ragazzi e alle
ragazze che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta
l’Eucarestia. Carissimi, vi invito a vivere questo tempo di attesa
come opportunità per prepararvi meglio, pregando, leggendo il
libro del catechismo per approfondire la conoscenza di Gesù, e
crescendo nella bontà, e nel servizio agli altri».
Belle queste parole del Papa rivolte ai ragazzi e alle ragazze di
Prima Comunione.
Lo stesso si dica anche per le Processioni e le Feste Patronali.
Mi ascoltino bene, soprattutto i Comitati di festa delle nostre
parrocchie, in particolare della zona di San Felice a Cancello,
Santa Maria a Vico etc. I vescovi hanno disposto che le
Processioni le Feste Patronali, peraltro già non consentite dalle
attuali norme del Governo, siano sospese fino a nuove
disposizioni. Rientrano in tale provvedimento anche quelle
manifestazioni che prevedano, pur senza il concorso di popolo,
il portare la statua del Santo per le strade. Il divieto delle Feste
Patronali è motivato anche dalla drammatica crisi sociale seguita
all’emergenza sanitaria: non sarebbe tollerabile assistere a feste
utilizzando le offerte della gente, mentre aumentano i poveri.
Un saluto particolare a quelli che saranno assenti per vari motivi
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Un saluto particolare conclusivo a quelli che prima erano assidui
alla Celebrazione della domenica, e che ora saranno assenti per
motivi di età, di salute, e diciamolo, forse anche per un po’ di
paura del contagio: l’appuntamento, se volete, è per domani
mattina alle 10 alla Messa in Cattedrale, che come ogni
domenica – ormai da più di due mesi – è trasmessa in diretta
streaming.
La festa dell’Ascensione e l’anniversario della Laudato si’
Domani è la festa dell’Ascensione, ed è anche il quinto
anniversario dell’enciclica Laudato si’ sulla cura del Creato,
sulla custodia della Terra. Un documento importante di Papa
Francesco, di cui domani, 24 maggio. E proprio in questa
giornata il Papa doveva essere qui ad Acerra: la visita è stata
rinviata, come vi dirò, ma l’appuntamento è alla Messa di
domani, in cui faremo ricordo dell’anniversario di questa grande
enciclica, che guida in questa terra martoriata i passi del nostro
impegno contro l’inquinamento ambientale.
Un saluto. Vi abbraccio tutti. Buona ripresa delle Celebrazioni a
tutti!
il Signore vi benedica e vi protegga.
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LA MEDITAZIONE DI PAPA FRANCESCO
Momento straordinario di preghiera
Sagrato di San Pietro
Venerdì, 27 marzo 2020
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo
ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre
si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli
del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come
quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia
dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo
insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile
è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono
naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella
parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa?
Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è
l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –.
Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le
acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché
avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
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Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di
fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi
non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma
vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si
disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre
famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo
dire: “Non t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena
tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno
più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i
suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte
quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le
nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci
dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato
ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra
comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di
“imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri
popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini
apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre
radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così
dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo
sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua
Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro
mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci
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siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non
ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati
di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato
il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre
sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti
imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci
rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere
che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima
risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me
con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo
di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò
che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di
Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito
donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito
riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita
dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare
come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni
– solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show
ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi
della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Davanti alla
sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli,
scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù:
«che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita
ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non
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seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri,
nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti
piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi
riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la
preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il
bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre
armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della
fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti,
da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come
gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche
delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le
vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo,
non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il
sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore
mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita
a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare
solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra
naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la
nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo
stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati
riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati
risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo
amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo
patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando
la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta
l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore
ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a
guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere
e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella
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smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda
la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di
abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente,
abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza
e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è
capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi
dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di
ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo stati
salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a
rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci
possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore
per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera
dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e
sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro,
stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da
questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di
voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio.
Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai
cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e
siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E
noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione,
perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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OMELIA DI PADRE RANIERO CANTALAMESSA
Celebrazione della Passione del Signore
presieduta da papa Francesco
Basilica di San Pietro,
Vaticano, 10 aprile 2020
San Gregorio Magno diceva che la Scrittura cum legentibus
crescit, cresce con coloro che la leggono. Esprime significati
sempre nuovi a seconda delle domande che l’uomo porta in
cuore nel leggerla. E noi quest’anno leggiamo il racconto della
Passione con una domanda –anzi con un grido – nel cuore che si
leva da tutta la terra. Dobbiamo cercare di cogliere la risposta
che la parola di Dio dà ad esso.
Quello che abbiamo appena riascoltato è il racconto del male
oggettivamente più grande mai commesso sulla terra. Noi
possiamo guardare ad esso da due angolature diverse: o di fronte
o di dietro, cioè o dalle sue cause o dai suoi effetti. Se ci
fermiamo alle cause storiche della morte di Cristo ci
confondiamo e ognuno sarà tentato di dire come Pilato: “Io sono
innocente del sangue di costui” (Mt 27,24). La croce si
comprende meglio dai suoi effetti che dalle sue cause. E quali
sono stati gli effetti della morte di Cristo? Resi giusti per la fede
in lui, riconciliati e in pace con Dio, ricolmi della speranza di una
vita eterna! (cf. Rom 5, 1-5)
Ma c’è un effetto che la situazione in atto ci aiuta a cogliere in
particolare. La croce di Cristo ha cambiato il senso del dolore e
della sofferenza umana. Di ogni sofferenza, fisica e morale. Essa
non è più un castigo, una maledizione. È stata redenta in radice
da quando il Figlio di Dio l’ha presa su di sé. Qual è la prova più
sicura che la bevanda che qualcuno ti porge non è avvelenata? È
se lui beve davanti a te dalla stessa coppa. Così ha fatto Dio: sulla
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croce ha bevuto, al cospetto del mondo, il calice del dolore fino
alla feccia. Ha mostrato così che esso non è avvelenato, ma che
c’è una perla in fondo ad esso.
E non solo il dolore di chi ha la fede, ma ogni dolore umano. Egli
è morto per tutti. “Quando sarò elevato da terra, aveva detto,
attirerò tutti a me” (Gv 12,32). Tutti, non solo alcuni! “Soffrire
–scriveva san Giovanni Paolo II dopo il suo attentato – significa
diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensibili
all’opera delle forze salvifiche di Dio offerte all’umanità in
Cristo” . Grazie alla croce di Cristo, la sofferenza è diventata
anch’essa, a modo suo, una specie “sacramento universale di
salvezza” per il genere umano.
***
Qual è la luce che tutto questo getta sulla situazione drammatica
che stiamo vivendo? Anche qui, più che alle cause, dobbiamo
guardare agli effetti. Non solo quelli negativi, di cui ascoltiamo
ogni giorno il triste bollettino, ma anche quelli positivi che solo
una osservazione più attenta ci aiuta a cogliere.
La pandemia del Coronavirus ci ha bruscamente risvegliati dal
pericolo maggiore che hanno sempre corso gli individui e
l’umanità, quello dell’illusione di onnipotenza. Abbiamo
l’occasione – ha scritto un noto Rabbino ebreo – di celebrare
quest’anno uno speciale esodo pasquale, quello “dall’esilio della
coscienza” . È bastato il più piccolo e informe elemento della
natura, un virus, a ricordarci che siamo mortali, che la potenza
militare e la tecnologia non bastano a salvarci. “L’uomo nella
prosperità non comprende –dice un salmo della Bibbia -, è come
gli animali che periscono” (Sal 49, 21). Quanta verità in queste
parole!
Mentre affrescava la cattedrale di San Paolo a Londra, il pittore
James Thornhill, a un certo punto, fu preso da tanto entusiasmo
per un suo affresco che, retrocedendo per vederlo meglio, non si
accorgeva che stava per precipitare nel vuoto dall’impalcatura.
Un assistente, inorridito, capì che un grido di richiamo avrebbe
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solo accelerato il disastro. Senza pensarci due volte, intinse un
pennello nel colore e lo scaraventò in mezzo all’affresco. Il
maestro, esterrefatto, diede un balzo in avanti. La sua opera era
compromessa, ma lui era salvo.
Così fa a volte Dio con noi: sconvolge i nostri progetti e la nostra
quiete, per salvarci dal baratro che non vediamo. Ma attenti a non
ingannarci. Non è Dio che con il Coronavirus ha scaraventato il
pennello sull’affresco della nostra orgogliosa civiltà tecnologica.
Dio è alleato nostro, non del virus! “Io ho progetti di pace, non
di afflizione”, dice nella Bibbia (Ger 29,11). Se questi flagelli
fossero castighi di Dio, non si spiegherebbe perché essi
colpiscono ugualmente buoni e cattivi, e perché, di solito, sono i
poveri a portarne le conseguenze maggiori. Sono forse essi più
peccatori degli altri?
No! Colui che un giorno pianse per la morte di Lazzaro, piange
oggi per il flagello che si è abbattuto sull’umanità. Sì, Dio
“soffre”, come ogni padre e ogni madre. Quando un giorno lo
scopriremo, ci vergogneremo di tutte le accuse che gli abbiamo
rivolte in vita. Dio partecipa al nostro dolore per superarlo.
“Essendo supremamente buono, –ha scritto sant’Agostino – Dio
non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue
opere, se non fosse sufficientemente potente e buono, da trarre
dal male stesso il bene” .
Forse che Dio Padre ha voluto lui la morte del suo Figlio sulla
croce, a fine di ricavarne del bene? No, ha semplicemente
permesso che la libertà umana facesse il suo corso, facendola
però servire al suo piano, non a quello degli uomini. Questo vale
anche per i mali naturali, terremoti ed epidemie. Non le suscita
lui. Egli ha dato anche alla natura una sorta di liberta,
qualitativamente diversa, certo, da quella morale dell’uomo, ma
pur sempre una forma di libertà. Libertà di evolversi secondo le
sue leggi di sviluppo. Non ha creato il mondo come un orologio
programmato in anticipo in ogni suo minimo movimento. È
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quello che alcuni chiamano il caso, e che la Bibbia chiama invece
“sapienza di Dio”.
***
L’altro frutto positivo della presente crisi sanitaria è il
sentimento di solidarietà. Quando mai, a nostra memoria, gli
uomini di tutte le nazioni si sono sentiti così uniti, così uguali,
così poco litigiosi, come in questo momento di dolore? Mai come
ora abbiamo sentito la verità di quel grido di un nostro poeta:
“Uomini, pace! Sulla prona terra troppo è il mistero”. Ci siamo
dimenticati dei muri da costruire. Il virus non conosce frontiere.
In un attimo ha abbattuto tutte le barriere e le distinzioni: di
razza, di religione, di ricchezza, di potere. Non dobbiamo tornare
indietro, quando sarà passato questo momento. Come ci ha
esortato il Santo Padre, non dobbiamo sciupare questa occasione.
Non facciamo che tanto dolore, tanti morti, tanto eroico impegno
da parte degli operatori sanitari sia stato invano. È questa la
“recessione” che dobbiamo temere di più.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra. (Is 2,4)
È il momento di realizzare qualcosa di questa profezia di Isaia,
di cui da sempre l’umanità attende il compimento. Diciamo basta
alla tragica corsa verso gli armamenti. Gridatelo con tutta la
forza, voi giovani, perché è soprattutto il vostro destino che si
gioca. Destiniamo le sconfinate risorse impiegate per gli
armamenti agli scopi di cui, in queste situazioni, vediamo
l’urgenza: la salute, l’igiene, l’alimentazione, la lotta contro la
povertà, la cura del creato. Lasciamo alla generazione che verrà
un mondo, se necessario, più povero di cose e di denaro, ma più
ricco di umanità.
***
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La parola di Dio ci dice qual è la prima cosa che dobbiamo fare
in momenti come questi: gridare a Dio. È lui stesso che mette
sulle labbra degli uomini le parole da gridare a lui, a volte parole
dure, di lamento, quasi di accusa. “Àlzati, Signore, vieni in
nostro aiuto! Salvaci per la tua misericordia![…] Déstati, non ci
respingere per sempre!” (Sal 44, 24.27). “Signore, non ti importa
che noi periamo?” (Mc 4,38).
Forse che Dio ama farsi pregare per concedere i suoi benefici?
Forse che la nostra preghiera può far cambiare a Dio i suoi piani?
No, ma ci sono cose che Dio ha deciso di accordarci come frutto
insieme della sua grazia e della nostra preghiera, quasi per
condividere con le sue creature il merito del beneficio accordato.
È lui che ci spinge a farlo: “Chiedete e otterrete, ha detto Gesú,
bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7).
Quando, nel deserto, gli ebrei erano morsi dai serpenti velenosi,
Dio ordinò a Mosè di elevare su un palo un serpente di bronzo e
chi lo guardava non moriva. Gesú si è appropriato di questo
simbolo. “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna” (Gv 3, 14-15). Anche noi, in
questo momento siamo morsi da un invisibile “serpente”
velenoso. Guardiamo a colui che è stato “innalzato” per noi sulla
croce. Adoriamolo per noi e per tutto il genere umano. Chi lo
guarda con fede non muore. E se muore, sarà per entrare in una
vita eterna.
“Dopo tre giorni risorgerò”, aveva predetto Gesú (cf. Mt 9,31).
Anche noi , dopo questi giorni che speriamo brevi, risorgeremo
e usciremo dai sepolcri che sono ora le nostre case. Non per
tornare alla vita di prima come Lazzaro, ma per una vita nuova,
come Gesù. Una vita più fraterna, più umana. Più cristiana!
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PREGHIERA A SANT’ALFONSO
In tempo di pandemia
Nella Cappella dell’Episcopio di Arienzo
O glorioso sant’Alfonso, nostro Patrono, da questa cappella
dell’Episcopio di Arienzo, nella quale tu innalzavi la lode a Dio
e pregavi per il tuo popolo, ricorriamo oggi alla tua intercessione.
Noi, tuoi figli, siamo minacciati dalla pandemia: la sofferenza,
la paura e la morte mettono a dura prova la nostra vita e la nostra
fede.
Tu che accogliesti le vittime della dura carestia, che colpì la tua
Diocesi nel 1764, e prendesti a cuore la condizione dei poveri,
che a te ricorrevano per il pane, intercedi per noi e per il mondo
intero; tu che sei stato l’annunciatore dell’amore di Dio, ottienici
il coraggio di attraversare questa prova con la fiduciosa certezza
che la mano amorosa del Padre non abbandona i suoi figli.
La tua intercessione allontani l’epidemia che si diffonde nel
mondo; consoli quanti ne sono colpiti e i loro familiari; conforti
gli anziani, esposti più di altri alla solitudine; sostenga gli
operatori sanitari nel loro generoso servizio; ispiri gli scienziati
nella ricerca di un vaccino; ispiri sagge decisioni a chi ha
responsabilità politiche.
A te, Pastore amabile, affidiamo i nostri pastori: sappiano stare
accanto al popolo, illuminarlo con la sapienza della Parola,
infondere speranza e guidarlo in questo tempo di smarrimento.
O nostro glorioso sant’Alfonso, guidaci con i tuoi insegnamenti:
questo tempo sia per tutti occasione propizia per rivedere la
propria vita, per ritornare a Dio e crescere nella testimonianza
della carità, per ritornare sereni alle consuete occupazioni e
ringraziare Dio con cuore rinnovato.
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PREGHIERA AI SANTI CUONO E FIGLIO

per questa nuova epidemia
O gloriosissimi nostri Protettori, Santi Cuono e Figlio, tante volte
siete venuti incontro alle necessità dei nostri padri: siete stati
implorati per avere il dono della pioggia nei tempi di siccità, li
avete protetti dalla lava del Vesuvio, dal flagello della guerra.
Ascoltate oggi la nostra preghiera, in questo tempo in cui il
mondo è minacciato da una nuova epidemia. Vi preghiamo per
gli ammalati e per le loro famiglie, per i medici, gli infermieri,
gli operatori sanitari e per coloro che ci governano.
Il coraggio della vostra fede ci sostenga in questo tempo
prova, renda salda la speranza, operosa la carità. Attraverso
vostra intercessione, Gesù, medico delle anime e dei corpi,
conceda di poter ritornare alle nostre attività, lodando
ringraziando il Signore, che mai abbandona i suoi figli.
Santi Martiri Cuono e figlio pregate per noi.
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