VOLTERRA CATTEDRALE			domenica 31 marzo 2013
Morte e vita si sono affrontate (dalla liturgia) 
MESSA DEL GIORNO DI PASQUA 2013
At 10,34a.37-43: Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione.
Salmo 117: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Col 3,1-4: Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.
Gv 20,1-9: Egli doveva risuscitare dai morti.
	La celebrazione di Pasqua è un inno alla gioia, al trionfo, alla gloria del cielo dove Gesù è entrato vittorioso sulla morte. La coincidenza della primavera agevola e alimenta questo desiderio di vita, perché a primavera dopo il letargo invernale la natura si risveglia e la vegetazione rifiorendo rinasce a vita nuova. Questa rifioritura, anche se verrà bruciata dall’estate, non mancherà di portare i suoi frutti in autunno. Parlare della bellezza della vita nuova ci rallegra e ci allarga il cuore, perché è proprio della natura umana desiderare la vita: siamo nati per vivere. Purtroppo c’è un altro aspetto, meno piacevole, che è preliminare ad ogni forma di vita nuova: il seme sottoterra marcisce perché possa nascere una nuova pianta, il fiore muore per produrre il frutto. 
	Le celebrazioni della settimana santa ci ripropongono questo dilemma di sempre: morte e vita, e la liturgia pasquale ci fa cantare: “Morte e vita si sono affrontate il un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa”. Gesù per entrare nella gloria del cielo è passato attraverso la passione; ora è arrivato sull’altra sponda, ci ha aperto una strada e ci propone di seguirlo. Ci ha ammonito l’apostolo: “Cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra”(Col 3,1-2). Cristo seduto alla destra di Dio non è un’idea, una filosofia, un ragionamento, ma una persona storica, che è vissuta su questa terra con le gioie e le sofferenze di ogni persona, e che attraverso la morte è entrato in una vita nuova. Noi che celebriamo la sua Pasqua di risurrezione dobbiamo dire, proclamare, manifestare con tutto il nostro essere che il vero destino dell’uomo si compie soltanto al di là di questo mondo che passa, e che la fase terrestre non è che provvisoria e precaria, benché costituisca un inizio decisivo. “Viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni” (Liturgia dell’Assunta). In un mondo abbagliato di se stesso, noi siamo i testimoni di un altro mondo.
	Nello stesso tempo però la vita di Gesù sulla terra è stato un impegno serio. La sua esistenza è stata una condivisione delle fragilità umane, un modello di impegno nel mondo, con l’invito a guardare all’essenziale e a tagliare corto sulle prescrizioni ritualistiche di facciata. Anche noi, pur sapendo che la parte spirituale ha il primato su tutto, mentre alziamo gli occhi al cielo teniamo i piedi saldi sulla terra, perché ci sentiamo a pieno titolo cittadini del mondo, impegnati a risolvere le nuove emergenze che gravano sull’umanità. Condividiamo la contemplazione di Dio con i mille impegni della vita quotidiana; amiamo il mondo, che è fornito di tante risorse in grado di dare ad ognuno pane, pace, maggior benessere e libertà vera, ma siamo convinti che proprio per il fatto di essere in minoranza siamo il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Non siamo gufi solitari, voci nel deserto, ma nel trambusto del nostro tempo noi siamo i profeti di Dio. E questo non perché facciamo previsioni sul domani o dopodomani. Non siamo indovini, ma siamo i profeti di Dio perché parliamo in suo nome, stiamo dalla sua parte, crediamo che la storia è nelle sue mani, e Lui sa guidarla meglio di noi. 
	In questi due mesi siamo stati attori e protagonisti di cose grandi. L’attesa del nuovo papa e poi l’accoglienza tributata a papa Francesco rivelano una diffusa ricerca e desiderio della sfera del sacro. La gente che si muove in massa, spesso con incomodo, non lo fa per curiosità. Noi vi leggiamo il riemergere prepotente del bisogno di qualcosa di più, di qualcosa di diverso da quello che offre una mentalità utilitaristica che vorrebbe essere predominante. Sono tramontati tanti modelli e ideologie che hanno suscitato facili entusiasmi di emancipazione nei popoli poveri, e il mito della crescita progressiva inarrestabile è entrato in crisi. Gli ideali falsi di liberazione erano destinati al fallimento per la loro radice pagana e disumana. Il debito accumulato sta divorando le risorse destinate ai figli, e lo sfruttamento irrazionale senza scrupoli della natura procura danni al patrimonio che erediteranno le nuove generazioni. Le leggi del mercato, che si presentano come assolute e intoccabili, hanno fatto sì che i ricchi diventino sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, con la scomparsa del ceto medio. 
	Certamente la situazione economica e politica di oggi, sia nazionale che internazionale, rivela molte debolezze e dimostra che non sono bastati i moralizzatori della vita pubblica a raddrizzare le situazioni. Noi come cristiani sappiamo che la prima riforma comincia da noi stessi, e che per presentarci agli altri come persone credibili dobbiamo prima purificare il nostro interno, perché la coerenza della propria vita con le idee professate è il primo segno di serietà. Il seguito del brano di san Paolo appena letto dice: “Rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori” (Col 3,12-15). Ecco un buon programma pasquale da vivere come buoni cristiani! 

