2017.11.07, martedì 31 settimana,		Volterra San Giusto
FUNERALE DI MONS. IVO MEINI
Abbiamo doni diversi, secondo la grazia
(Rm 12,6)

1.	Dopo lunga malattia anche il nostro mons. Ivo ci ha lasciato. Ha terminato il pellegrinaggio terreno ed è stato chiamato a unirsi ai cori degli angeli in cielo, mentre noi continuiamo a far risuonare e ad ascoltare le sue melodie qui sulla terra. Aveva ricevuto per dono di natura, come si dice, un particolare estro musicale che ha saputo coltivare e mettere a frutto. Da questo dono musicale ha ricevuto onore e fama, perché lo ha messo a disposizione della Chiesa di Volterra e della Chiesa universale. Ricordo solo l’ultimo riconoscimento che ha ricevuto per aver musicato l’inno del l’Anno della Fede: Adauge nobis fidem. Anche la lettura appena ascoltata della liturgia odierna ci ha detto che i doni ricevuti diventano grandi quando sono messi a disposizione di tutti: “Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi”, e “ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri.
2.	Mons. Ivo oltre all’arte della musica si è reso utile alla Diocesi con 58 anni di ministero sacerdotale. Senza abbandonare la passione per la musica, ha svolto i compiti che di mano in mano gli venivano affidati: segretario di mons. Bergonzini, parroco in città e nelle pendici, più volte delegato per l’ecumenismo, assistente diocesano di Azione Cattolica, cappellano degli artisti, vicario foraneo, membro del Consiglio Presbiterale, e altri incarichi ancora.
3.	Ora che ha terminato di servire il Signore qui sulla terra entra nella gloria del regno che ci viene presentato dalla parabola ascoltata nel vangelo come una grande cena. Noi ci ripetiamo a nostra consolazione: “Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!”, e con questa liturgia accompagniamo don Ivo alla mensa del cielo, dove riceverà il premio promesso ai servi fedeli. Tutti siamo invitati a prendere parte a questa cena, e l’invito è correlato dalla raccomandazione di non lasciarci bloccare in questo cammino verso di Dio da futili giustificazioni: ho comprato un campo, ho comprato cinque paia di buoi, mi sono appena sposato. Le cose elencate sono serie, come le giustificazioni degli scolari, ma diventano risibili quando servono come scuse per non corrispondere a una chiamata, a non fare quello che veramente è importante. Un conto sono gli impegni che affrontiamo per percorrere la nostra strada verso Dio, altra cosa, molto più grande, quando Dio ci chiama direttamente. Di fronte all’invito di Dio dobbiamo lasciar perdere il resto, perché lui solo è capace di darci la piena soddisfazione, ed è più facile firmare un trattato di pace che essere soddisfatti personalmente.
4.	Così è stata la vocazione al presbiterato per don Ivo, così è la vocazione per tutti i sacerdoti: lasciare tutto per andare a occupare quel posto “preparato per noi fin dall’origine del mondo” (Mt 25,34), e non arrivarci da soli, ma accompagnati dalle tante persone che Dio ci ha affidato. Sì, perché fare il prete non significa vivere un’esperienza cristiana più intensa e generosa o una vita di preghiera più impegnativa, e neppure propagare una qualche devozione molto sentita personalmente o dedicarsi a opere di carità particolari. Fare il prete significa corrispondere a una chiamata di Dio per servire la Chiesa nell’esercizio del ministero pastorale. Il prete, come anche il diacono e il vescovo, è uomo dell’istituzione, e la vocazione e l’ordinazione al ministero sono destinate al servizio per la comunità, e ogni servizio è determinato dai bisogni e dalle condizioni di chi deve essere servito, non di chi propone un servizio, e la soddisfazione personale di ciascuno consiste nel realizzare la missione ricevuta, come un padre si realizza quando ha figli ben formati e un maestro si realizza quando ha studenti più esperti di lui.
5.	Questo accompagnamento ogni sacerdote prima lo ha ricevuto e poi lo esercita verso le persone affidategli: non si siede in cattedra per dare buoni consigli, ma vive vicino ai fratelli per dare loro la possibilità di incontrare Cristo, nel caso di don Ivo anche attraverso la bellezza della musica e del canto. Il suo ricordo sia pertanto in benedizione e il suo esempio sia contagioso per noi e per chi verrà dopo. Ci restano le sue melodie e il bene seminato negli anni di ministero. Noi preghiamo per lui e lo ringraziamo per il bene che da lui abbiamo ricevuto, e nello stesso tempo rinnoviamo le cristiane condoglianze al fratello, alla sorella, ai numerosi nipoti e ai parenti tutti. Preghiamo sempre per la santificazione dei nostri preti e per le persone che si affidano alla loro cura pastorale.

