VOLTERRA CATTEDRALE	DOM. XXIV B   13 sett. 2015
FESTA DELLA FAMIGLIA SOLDI
Famiglia luogo degli affetti
Is 50,5-9a: Ho presentato il mio dorso ai flagellatori. 
Sal 114: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Gc 2,14-18: La fede se non seguita dalle opere in se stessa è morta.
Mc 8,27-35: Tu sei il Cristo. Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire.
	“La gente, chi dice che io sia?” Chi è Gesù? E di conseguenza, chi è il cristiano? La doppia questione di identità è sempre attuale. Da quando Gesù è nato a questo mondo, sono cominciati i dilemmi sulla sua identità. Chi si meravigliava della sua parola diceva: Ma non è il figlio del falegname? Altri vedevano in lui un contestatore, un posseduto dal demonio. Chi lo ammirava lo considerava un profeta. E oggi, cosa si dice di Gesù? È una specie di Gandhi, di Martin Luther King, un superstar? Come ai tempi di Gesù, anche oggi corriamo il rischio di non riconoscere la sua vera identità: quando il cristianesimo diventa un fatto sociale, quando i fedeli si lasciano portare dalle tradizioni e dalle usanze, si svuota il contenuto del messaggio cristiano, fino ad arrivare pian piano all’analfabetismo religioso. Continuiamo a fare catechismo e ad amministrare i sacramenti attraverso le strutture tradizionali, ma forse non predichiamo abbastanza il Vangelo, e siamo sempre fuori strada quando ci sforziamo di far rientrare la persona di Gesù nelle nostre categorie umane, oppure riduciamo l’attività dei cristiani a svolgere “lavori socialmente utili”. Così molti pensano di conoscere il Cristianesimo, come anche Pietro pensava di conoscere Gesù, ma in realtà sono molto, molto lontani. Quando Gesù rivela che la sua vita deve passare attraverso la croce, Pietro si ribella e lo rimprovera. Ma Gesù non è un messia politico e non si può ridurre a schemi mentali inventati dagli uomini. Gesù viene per rivelare l’amore del Padre con un cammino di obbedienza e di annientamento che arriva fino alla croce. Come è proprio dell’amicizia condividere la vita di colui che si ama, così prendere la propria croce e seguire Gesù è il test di verifica dell’essere discepoli di questo Messia inatteso e nascosto sotto le spoglie del servo sofferente; questo è il segno dell’essere cristiani. Per capire qualcosa del mistero cristiano, dobbiamo lasciarci coinvolgere e rispondere personalmente alla domanda che Lui ci pone: Ma voi chi dite che io sia? Per te, chi sono io? Finché ci limitiamo al “si dice”, “tutti dicono”, “fanno tutti così”, il discorso su Gesù ci passa sopra la testa senza entrare nella nostra vita, e i cristiani non sono per la società quello che dovrebbero essere, cioè testimoni di un amore rivelato e incarnato in una persona che ha offerto tutto se stesso fino al sacrificio della vita.
	Il messaggio di questa domenica allora lo possiamo riassumere con le parole di san Paolo, riproposte dal canto al Vangelo: “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo” (cf Ga 6,14). Ciò che per l’apostolo Paolo è un motivo di vanto e di gloria, è stato un tempo per san Pietro motivo di scandalo. Quante volte anche noi siamo dalla parte di Pietro con i nostri criteri e con le nostre valutazioni! Quante volte vogliamo ottenere il successo escludendo la fatica e la sofferenza! Gesù invece propone una visione dell’esistenza molto diversa, anzi sconcertante: morte e vita, sconfitta e vittoria camminano insieme.
	Oggi qui nella nostra basilica cattedrale ci uniamo alla festa della famiglia SOLDI: li ringraziamo per aver scelto la nostra città, ci uniamo alla gioia della loro festa e per loro formuliamo preghiere, congratulazioni e auguri. Ammiriamo la loro reciproca solidarietà e il loro spirito di corpo, che per tutti noi diventa occasione di riscoprire l’importanza dei legami che ci tengono ancorati ciascuno ad una personale e ben precisa tradizione. Con la loro testimonianza ci aiutano a capire la bellezza delle nostre famiglie.
	Per tutti noi che ci diciamo cristiani la famiglia non è un aggregato di individui, o un soggetto da ridefinire a seconda delle pressioni della cultura dominante, non può essere dichiarata cosa di altri tempi. La famiglia è un luogo in cui ci si ama l’un l’altro, dove esistono in modo stabile legami affettivi che si stringono non solo per una generazione, ma da una generazione all’altra. In famiglia si vive di questo straordinario tesoro di reciproca confidenza, di mutuo dono, di devozione, di vicinanza e comunione di cuori: insomma vi è una forza che è propria dei legami affettivi familiari.
	La comunità umana non può fare a meno del servizio che la famiglia svolge e insegna, perché solo in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della serenità e della pace, desiderata e auspicata in tutta la società civile. In famiglia troviamo la giustizia e l’amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell’autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli perché piccoli o malati o anziani, l’aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l’altro e, se necessario, a perdonarlo. Condizione essenziale per questo tipo di vita familiare è che ci sia un solido fondamento di valori spirituali ed etici condivisi e che il patrimonio familiare, frutto del lavoro di alcuni, del risparmio di altri e della attiva collaborazione di tutti, sia bene gestito nella solidarietà, senza eccessi e senza sprechi.
	Auguriamo alla grande famiglia Soldi, composta da tante piccole famiglie, di mantenere un punto fisso di riferimento e di perseverare in questa iniziativa di solidarietà, di fraternità, di testimonianza di vita cristiana. 

