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DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE
E ANNO DELLA VITA CONSACRATA
Meditazione sui misteri gloriosi del Santo Rosario 
	Questa sera abbiamo associato l’anniversario della dedicazione della cattedrale con la celebrazione dell’anno della vita consacrata. I  religiosi e le religiose che ci hanno commentato i misteri gloriosi del rosario sono qui a ricordarci che nelle tante vicende liete e tristi succedutesi in questi 895 anni, dal 20 maggio 1120 ad oggi, solo per la presenza della vita consacrata e per la testimonianza di fede di tante anime sante il deposito della fede è arrivato fino a noi, ed è un patrimonio religioso, civile, culturale e artistico. 
	La chiesa cattedrale è il centro della diocesi, il punto di convergenza di tutti i fedeli e il punto di irradiazione della vita pastorale. Qui ci ritroviamo per le ordinazioni sacerdotali e per celebrare i momenti salienti della vita diocesana; ogni incontro che facciamo qui deve essere sia per il clero che per i laici occasione di fraternità e punto di partenza per un rinnovato impegno pastorale. Anche il pellegrinaggio alla cattedrale raccomandato dal papa nel prossimo anno santo della misericordia ci aiuterà a ritrovare la nostra identità cristiano. 
	Non basta però il pellegrinaggio fisico alla cattedrale. Leggiamo nel vangelo di Luca (18,10-14) che due uomini salirono al tempio a pregare: uno tornò a casa giustificato, l’altro con un peccato in più. Come è possibile che nello stesso luogo uno si purifichi e l’altro si sporchi sempre più? La risposta non è nel luogo, ma nel modo in cui ci si entra e nell’uso che se ne fa. Quando la religione perde il suo riferimento al soprannaturale, quando viene svuotata del suo contenuto, quando non è più l’adesione a un mistero, quando la quantità degli atti di culto si sostituisce alla qualità e alla relazione con il mistero di Dio, allora la religione viene svuotata del suo contenuto e diventa travestimento per raggiungere scopi profani, quali il potere e il denaro.
	Oggi  abbiamo di fronte due categorie di fedeli: i credenti praticanti, che vivono all’interno della Chiesa con fede viva e carità generosa, e i credenti non praticanti che guardano alla Chiesa come a una agenzia che offre alcuni servizi, più o meno a pagamento. Questi cosiddetti ‘credenti non praticanti’ stanno scomparendo, ma il cristianesimo guadagnerà in intensità ciò che sta perdendo in estensione, e mentre si ritira dalle pubbliche istituzioni, cresce nell’intimo dei cuori. Il cristianesimo che risale verso la propria sorgente irrobustisce la fede e l’amore nelle anime fedeli, mentre il mondo che fa ritorno al paganesimo scopre un vuoto angosciante che non sa come riempire.
	Insieme ai ‘credenti non praticanti’ sta scomparendo anche una forma storica di cristianesimo che certamente era meno perfetta di quanto una idealizzazione posteriore ci ha fatto immaginare, però il superamento di questa forma apre il cammino per la purificazione della Chiesa e per l’avvio di forme rinnovate di vita cristiana. Siamo spettatori e protagonisti di una profonda trasformazione, e bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, di rinunciare alle attività ecclesiali non essenziali per dedicarci all’insegnamento, allo spezzare il pane e alla preghiera, come già fecero gli apostoli: “Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense… Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola” (At 6,2-4). 
	È tempo quindi di un rinnovato e diverso impegno di vita cristiana nella città terrena, con la consapevolezza che esiste una forza e una grandezza di ordine superiore. Non è il caso di rimpiangere il tempo in cui i papi incoronavano i re, ma bisogna rifarsi a san Benedetto, il quale “trova nel primato dei valori religiosi, nel primato della contemplazione e della preghiera, non una ragione di fuga, ma la ragione di una rifondazione delle città, di una capacità di rinnovare la vita degli uomini, dall’agricoltura alla cultura, in una prospettiva di rinnovamento che, io credo, certamente l’esperienza cristiana ha dato alla storia degli uomini” (V. Bachelet in: AA.VV., Il pensiero politico di J. Maritain, 1978, pag. 361).
	L’originalità del pensiero cristiano consiste nella decisa trasposizione in Dio e nella vita futura del senso pieno e compiuto della vita umana e della risposta definitiva al suo anelito di felicità. Da Dio il credente ha ricevuto senza alcun merito, perché nel regno della grazia domina soltanto una legge: l’amore per Dio e la fede nella sua misericordia che viene incontro ad ogni uomo. Confidando in questa vicinanza di Dio, con fede e speranza teologale, il cristiano appare in qualche modo già salvo e beato in questa terra, perché sa di essere stato generato a una vita nuova, vivificata dallo Spirito. In questo mondo ovunque dominato dalla limitatezza e precarietà di ogni cosa destinata alla morte, in una storia oscurata dal peccato e da rapporti di violenza, realisticamente il cristiano denuncia l’impossibilità di una autentica felicità per lo spirito umano. La felicità interiore è una conseguenza, un effetto di un modo di essere e di vivere. La gioia più profonda è quella di coloro che si fanno poveri dinanzi a Dio e attendono tutto da lui e dalla fedeltà alla sua legge. La gioia è come un volo che si alza verso l’orizzonte, è qualcosa che per sua natura si apre alla speranza. Nulla allora può diminuire questa gioia, nemmeno la prova. La gioia della Chiesa e del cristiano nella sua condizione terrestre è la gioia propria di chi sa sempre ricostruire senza demolire il passato. 

