CASOLE D’ELSA        SAN DONATO    MARTEDÌ 7 agosto 2007

IL BUON PASTORE OFFRE LA VITA
Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici 	 (Gv 15,13)
	
	Sp  18,20-21.24:Un uomo incensurabile si affrettò a difenderli.
	Sl  27: Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
	2Co  4,7-12: Veniamo esposti a morte a causa di Gesù.
	Gv  10,11-15: Il buon pastore offre la vita per le pecore.

		Carissimi fratelli e sorelle, 
	Abbiamo la gioia di celebrare insieme questa solennità di san Donato nostro patrono. È l’occasione di ritrovarci per un saluto fraterno, sia tra il clero, sia tra laici, per ripensare alla vita e alla morte di san Donato e considerare il nostro impegno di cristiani nell’opera di evangelizzazione e nella costruzione dell’Europa cristiana.
	La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ha parlato di un uomo incensurabile che difese i giusti con la preghiera ed il sacrificio espiatorio. Questa capacità di intervento è una potenza straordinaria che viene da Dio. Noi abbiamo questa potenza straordinaria, ma la portiamo in vasi di creta, come dice l’Apostolo. Noi abbiamo questo grande tesoro, questa forza straordinaria che viene da Dio, la quale ha sostenuto san Donato nel suo ministero episcopale fino al dono completo della propria vita, sull’esempio del buon pastore.
	San Donato, come san Tommaso Becket, come san Cipriano di Cartagine, come Oscar Romero, come tanti altri vescovi e preti hanno condiviso la vita del proprio popolo, e sull’esempio di Gesù hanno dato la vita per il loro gregge, hanno versato il proprio sangue per la fedeltà a Dio che li aveva mandati e per la fedeltà al popolo al quale erano stati mandati. 
	In passato come al presente vivere da cristiani, rendere una testimonianza autentica dà noia a molta gente, e in diverse parti del mondo clero e fedeli sono perseguitati. 
	Ma il momento più grande nella vita di un credente non è soltanto quello di soffrire per la Chiesa, ma anche di soffrire per le mani di qualcuno della Chiesa, senza lamento, senza discussione, senza dibattito, perché una sofferenza di questo genere può diventare il mezzo per salvare quell'unità e quell'edificazione di cui la Chiesa ha bisogno in ogni tempo, sia  da parte di chi sta in alto, come da parte dell'ultimo cristiano.
	Tutto questo deve essere fatto sull’esempio del Signore Gesù Buon Pastore, che ha offerto se stesso, ha messo cioè tutta la sua esistenza di uomo a disposizione di Dio per la salvezza dei fratelli. Attraverso questo sacrificio di se stesso ha realizzato nella sua persona la perfetta alleanza tra l'uomo e Dio, in modo che per lui e in lui tutti gli esseri umani possono entrare in intima relazione con Dio. Questa è la mediazione compiuta da Gesù.
	L'aspetto di Offerta si ritrova nel sacerdozio di tutti i cristiani, che sono invitati ad avvicinarsi a Dio con piena sicurezza, e a offrire i loro sacrifici , cioè ad aprire all'azione trasformatrice di Dio la loro esistenza personale e sociale. L'aspetto della Mediazione appartiene esclusivamente a Cristo: “Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini,l'uomo Gesù Cristo che ha dato se stesso in riscatto per tutti” (1Tm 2,5s). La possibilità per i cristiani di aprire la loro esistenza a Dio non esiste senza la mediazione sacerdotale di Cristo.
	Nel popolo santo di Dio alcune persone sono chiamate con la dedizione totale della propria vita a rendere attuale questa mediazione compiuta da Gesù. Vescovi, preti, persone consacrate, persone umili dedite alla preghiera ed alla testimonianza della vita cristiana sono gli strumenti per rendere attuale la mediazione tra Dio e gli uomini compiuta da Gesù. Non andiamo in cerca di martirio, perché la Chiesa ha bisogno di persone vive e concrete per l’evangelizzazione, ma ricordiamoci che non i grandiosi progetti, ma quello che viene generato nella sofferenza rende la Chiesa simile al suo Signore ed avvicina i popoli alla fede. 
	San Donato con il suo eroismo e la sua intercessione ci aiuti a capire che l’evangelizzazione è efficace quando paghiamo di persona. 

