Messaggio pasquale

1.	Una Pasqua davvero particolare quella che celebriamo quest’anno. Non è il brutto tempo che ci tiene chiusi in casa, come tante altre volte è capitato per la Pasqua, ma sono i tempi brutti che ci sono capitati addosso in maniera inaspettata e imprevedibile. Noi preghiamo con fede Dio che è Padre e invochiamo l’intercessione dei santi per essere liberati dal male, ma in ogni circostanza ci rimettiamo alla volontà di Dio e preghiamo come Gesù ha fatto e ci ha detto di fare: «Sia fatta la tua volontà». Anche se non abbiamo una risposta per tutto, tutto però ci aiuta a crescere nella fede.
2.	Di fronte alla necessità di non fare assembramenti per evitare il contagio, prassi che è passata dalla Cina all’Italia e poi ormai a tutto il mondo con ordinanze dell’autorità civile e con prescrizioni delle autorità di tutte le religioni, insorgono i soliti sapientoni che rivendicano la libertà della Chiesa. Vorrebbero una Chiesa forte, che non si sottometta alle leggi dello Stato, che rivendichi le proprie libertà. Lascio immaginare ai lettori cosa direbbero questi «salomoni di sapienza» se papa e vescovi invitassero i fedeli a partecipare alle celebrazioni: «Ecco le solite persone prive di senso comune che si curano solo della loro popolarità, che mettono a rischio la vita delle persone e le sacrificano pur di farsi vedere nella loro pompa», e così di seguito.
3.	Nella prima lettura del Giovedì Santo ci viene descritta la Pasqua degli Ebrei, da celebrare in famiglia, mangiando l’agnello e segnando le porte delle case con il suo sangue. Senza voler rubare nulla al rito dei nostri «fratelli maggiori», proviamo anche noi a celebrare la nostra Pasqua nell’intimità della famiglia, mettendoci attorno a un tavolo, pregando insieme e collegandoci a una delle tante trasmissioni disponibili. Costretti dalla necessità, riscopriamo il valore della preghiera fatta in famiglia. Anziché compiere il rito dell’aspersione del sangue, mettiamo un drappo bianco o una candela accesa sulle nostre finestre, oppure un rametto d’olivo, anche se non benedetto, sulla porta di casa, oppure un altro segno pasquale come ad esempio un disegno fatto dai nostri bambini. Sarà il segno che in quella casa si sta celebrando o si è celebrata la Pasqua.
4.	Da tanto tempo parliamo di famiglia come «piccola chiesa domestica»: forse è giunto il momento di tradurre in realtà quello che era solo una immagine ideale. La famiglia che nasce dal sacramento del matrimonio rende visibile e palpabile l’amore con il quale Gesù ha amato la sua Chiesa, la quale non è dove si decide o si organizzano progetti di riforma, ma dove si vive la vita quotidiana nella semplicità, con carità e con fede, e la famiglia è il luogo naturale di manifestazione della vita cristiana. 
5.	In questa settimana abbiamo accompagnato Gesù nel cammino della sofferenza. Sappiamo che dopo il venerdì santo viene la Pasqua di Risurrezione. Non sappiamo ancora quando, ma la aspettiamo con ansia, e nell’attesa purifichiamo i nostri cuori, affinché quando potremo riabbracciarci la nostra gioia sia più grande.
	Volterra, 12 aprile 2020, Pasqua di Risurrezione
										X Alberto , vescovo

