2016.01.06, sabato, Volterra San Michele
EPIFANIA DEL SIGNORE
Offrirono i loro doni (Mt 2,11)
Is 60,1-6: La gloria del Signore brilla sopra di te.
	Salmo 71: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
	Ef  3,2-3a.5-6: Tutte le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità.
	Mt 2,1-12: Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
1.	La festa odierna dell’Epifania corona le celebrazioni del Natale con un alone di mistero e di incantesimo. Tutto sembra chiaro e tutto è misterioso: vengono i Magi dall’Oriente, ma non si dice né chi sono, né quanti sono, né cosa fanno nella vita; vengono per cercare un re che non conoscono e offrono doni poco adatti per un bambino di circa due anni. Il loro camminare può essere considerato il modello di tutti coloro che si mettono in viaggio alla ricerca di qualcosa di vero e di grande, consultando le stelle e interpretando i segni dei tempi.
2.	Anche oggi ci sono tante persone che si mettono alla ricerca di Dio, alla ricerca di punti fermi che diano risposte agli interrogativi della vita. Possiamo dire che il mondo contemporaneo e la fede si cercano e si chiamano reciprocamente, ed è cosa buona e piacevole da costatare il vedere l’interesse per il sacro, la ricerca del bene e del vero. In passato le persone si ponevano meno interrogativi, erano più succubi e propense ad accettare quello che veniva proposto dal predicatore di turno, religioso o laico che fosse. Certamente non basta la ricerca della fede: l’atto di fede scocca quando i contenuti diventano motivi di vita.
3.	Il secondo aspetto che emerge nel viaggio dei Magi è che sono disinteressati: non chiedono né elemosine né lavoro, non pretendono nulla, vengono solo cercando qualcuno per offrire loro stessi qualcosa e per rendere un omaggio. La loro visita resta l’esempio di chi dona con gioia senza chiedere nulla in cambio. La loro generosità in linguaggio moderno si potrebbe chiamare solidarietà: essere solidali significa condividere con altre persone le risorse necessarie per vivere senza aspettarsi nulla in cambio. Il termine ‘solidarietà’ è diventato di uso comune da quando il papa san Giovanni Paolo II ne ha parlato nell’enciclica Laborem Exercens: “La solidarietà deve essere sempre presente là dove lo richiedono la degradazione sociale del soggetto del lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori e le crescenti fasce di miseria e addirittura di fame. La Chiesa è vivamente impegnata in questa causa, perché la considera come sua missione, suo servizio, come verifica della sua fedeltà a Cristo, onde essere veramente la Chiesa dei poveri” (Lab. Ex. II,8.2.6).
4.	Alla ricerca del vero e del bene da parte di molte persone sull’esempio dei Magi, non corrisponde una generosità disinteressata come quella dei Magi. La rivendicazione dei presunti diritti personali, cioè l’aumento smisurato dell’individualismo, ha portato ad un minore coinvolgimento delle persone nell’impegno sociale. L’uomo che non ha più lo sguardo verso il cielo, verso le stelle, ma che si è chinato su se stesso, sul suo inconscio e sulle sue nevrosi, si è chiuso nel suo punto di vista e considera un fastidio ogni invito a guardarsi intorno. Lo sforzo dell’ateismo di negare l’esistenza di Dio ha prodotto la negazione del prossimo. L’uomo che vive solo per la produzione di beni si ritrova in una palude di soggettivismo assoluto, come disse anche papa Francesco al parlamento europeo: “Vi è oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali, sono tentato di dire individualistici, che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, sempre più insensibile a chi sta intorno a sé. Ogni essere umano è legato a un contesto sociale, in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri” (25 nov. 2014).
5.	Di conseguenza molte associazioni di solidarietà, anche cattoliche, con un glorioso passato di benemerenza, lamentano la diminuzione di persone disposte ad impegnarsi nelle attività caritative e assistenziali. Questo fatto può derivare in parte dalla precarietà del lavoro, ma la causa di fondo è che la preoccupazione del bene comune ha lasciato il posto ad una crescente attenzione verso il proprio interesse individuale. Sono in regresso le proposte di impegno sociale, e prevalgono quelle di interesse personale, e quindi i frequenti appelli alla solidarietà cadono nel vuoto, perché danno per scontato una formazione alla generosità e all’altruismo che non esiste più.
6.	Affinché gli appelli alla solidarietà siano efficaci, è preliminare tener presente che bisogna ripartire da una sana educazione, che non esalti il valore dell’individuo, ma che lo consideri dentro una società: “Io non sono un individuo in competizione con altri individui, ma una persona autentica, la cui trasformazione contribuisce alla trasformazione del mondo” (M.Buber, Il cammino dell’uomo, p. 45).
7.	I Magi venuti da lontano hanno trovato il Messia che i vicini non hanno riconosciuto e gli hanno offerto i loro doni. Per mezzo di loro e sul loro esempio anche noi come tanti altri nel corso dei secoli offriamo la nostra solidarietà a chi si trova nel bisogno, onorando così il Re dell’universo e il padrone della storia: Lui solo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

