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ASSEMBLEA CLERO
Salverai te stesso e quelli che ti ascoltano
	1Tm 4,12-16: Vigila su te stesso: salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
	Sal 111: Grandi sono le opere del Signore.
	Lc 7,36-50: Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 

	Anche quest’anno, come al solito, iniziamo il nuovo anno pastorale mettendolo sotto la protezione di Maria, che vogliamo invocare come ‘Madre di Misericordia’.
	L’esortazione rivolta da san Paolo a Timoteo va aldilà della sua persona ed ha una ricaduta sulla comunità: “Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri. Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano” (1Tm 4,14-16). Quanto sono attuali anche per noi queste parole! Dall’imposizione delle mani in poi tutta la vita del presbitero ha una ricaduta comunitaria. Il sacramento dell’Ordine non ci viene conferito per la santificazione personale, ma per la santificazione degli altri, come ci ricordava la lettura del breviario di domenica scorsa: “Ora noi che il Signore, per bontà sua e non per nostro merito, ha posto in questo ufficio, di cui dobbiamo rendere conto, e che conto!, dobbiamo distinguere molto bene due cose: la prima cioè che siamo cristiani, la seconda che siamo posti a capo. Il fatto di essere cristiani riguarda noi stessi; l’essere posti a capo invece riguarda voi. Per il fatto di essere cristiani dobbiamo badare alla nostra utilità, in quanto siamo messi a capo dobbiamo preoccuparci della vostra salvezza” (AGOST., Sermo 46,2). 
	La ripercussione sociale della vita del presbitero è modellata sulla preghiera di Gesù: Egli durante la passione pregava con una richiesta angosciosa non per il popolo, ma per se stesso, e venne esaudito personalmente (cf Mt 26,38-42; Eb 5,7-9). Questa richiesta di Gesù, accorata e esaudita, ha un risvolto comunitario: la trasformazione fatta dalla preghiera ha il risultato di fare di Cristo la sorgente della salvezza per tutti quelli che aderiscono a lui. Cristo ha preso la condizione umana in modo così reale che si è trovato nella necessità di offrire per se stesso “preghiere e suppliche con forti grida e lacrime”, ma d’altra parte ha spinto la sua solidarietà con noi a tal punto che, pregando per sé, pregava contemporaneamente per noi ed esaudito per sé otteneva nello stesso tempo la salvezza per noi. 
	Solo per questa solidarietà anche noi possiamo ottenere misericordia, come dice la Lettera agli Ebrei: “Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia”, “Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato” (Eb 4,16.15).
	La missione di Gesù comporta in primo luogo la liberazione dai peccati, come viene detto subito all’inizio del Vangelo: “Lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati”(Mt 1,21). Per far questo Gesù passa attraverso la morte: “A voi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture”(1Co 15,3); diventa così “vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo”(1Gv 2,1-2). Già il profeta Geremia aveva predetto: “Verranno giorni nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato”(Ger 31, 31.32.34; cf Eb 8,12). Gesù con la sua offerta sacrificale realizza la profezia di Geremia e inaugura la nuova alleanza nel sangue “versato per molti per il perdono dei peccati”(Mt 26,28). 
	Nel brano di vangelo abbiamo ascoltato il racconto della peccatrice (Lc 7,36-50). Certo, solo una donna è capace di uno slancio d’amore così pubblico e plateale, un uomo non ne sarebbe capace. Non sembra che sia stata invitata a conversione da parte di Gesù, ma la sua presenza senza parole le ha aperto gli occhi e ha suscitato in lei l’esigenza di sentirsi perdonata.
	Quest’anno giustamente e opportunamente celebreremo l’Anno Santo della Misericordia, seguendo l’invito del papa. Ma per accogliere la misericordia, bisogna sentirne il bisogno, bisogna avere il senso del peccato, bisogna dare esempio di perdono, bisogna educare non super uomini, ma persone aperte all’azione della grazia, persone che si riconoscano peccatori e dicano: “Mi alzerò, andrò da mio padre...”(Lc 15,18).
	La Vergine SS.ma, la Madre di Misericordia, dalla sua alta posizione senta compassione e intervenga per soccorrerci nelle nostre necessità. Al termine della recita del rosario diciamo sempre: Salve, Regina, Madre di Misericordia.  E nel Messale Mariano è prevista la Messa Votiva di Maria Vergine Regina Madre della Misericordia, il cui prefazio così definisce Maria: “La Madre di Misericordia sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati”. Pertanto tutti coloro che soffrono nella propria carne e nel proprio animo, tutti vedono in Lei un soccorso potente e una grande intercessione presso il Cristo suo figlio e la invocano con i titoli di Aiuto dei cristiani, Consolatrice degli afflitti, Rifugio del peccatori, Madre di Misericordia.

