2019.12.25, mercoledì, VOLTERRA BASILICA CATTEDRALE 
MESSA DEL GIORNO DI NATALE
La luce splende nelle tenebre (Gv 1,5)
	Is 52,7-10: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
	Sl 97: Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.
	Eb 1,1-6: Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
	Gv 1,1-18: Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
1.	«La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). Il messaggio del Natale è che la luce proveniente dall’alto illumina ogni uomo con una sapienza che non è fatta di calcoli umani, ma di rivelazione divina, una sapienza da accogliere nella fede, perché come dice il Concilio: «Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. Cristo rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione» (GS 22).
2.	La cultura dominante è intrecciata in una logica di diritti individuali più che nella solidarietà e nella accettazione reciproca nel rispetto della diversità. L’uomo attuale definisce l’ordine morale in base all’arbitrarietà dei suoi bisogni, delle sue voglie, delle sue inclinazioni e dei suoi desideri, non in base a principi superiori, universali, validi per tutti e per sempre. Pertanto la scristianizzazione attuale non è tanto riscontrabile nel calo della pratica religiosa, quanto piuttosto nella distanza tra i valori richiesti dalla fede e quelli praticati nella vita. Siamo succubi di una cultura dominante che vorrebbe essere cristiana, ma che in realtà non percepisce i valori della dottrina cristiana.
3.	Nel momento in cui l’Europa cessa di essere cristiana emerge qua e là qualcuno che si sente in dovere di lanciarsi nella difesa dell’identità cristiana europea. Ma questa identità cristiana non è semplicisticamente la nostalgia di un passato che si incontra nei musei e tra le rovine. Non è qualcosa da difendere (come si fa e a che cosa serve difendere il passato?), ma da costruire su basi serie e solide. Perché la luce continui a splendere nelle tenebre è necessario costruire una diversa mentalità religiosa, una cultura che sia aperta verso l’invisibile, che sia carità perché partecipazione all’amore con cui Gesù ha amato gli uomini fino all’estremo.
4.	A qualcuno sembra che l’uso di simboli culturali cristiani nello spazio pubblico sia un primo passo verso la riabilitazione della religione cristiana, ma in realtà per i cristiani è un’offesa il vedere che i loro simboli rivoluzionari sono ridotti a innocuo arredo natalizio: con le immagini della Santa Famiglia considerate come i fogli del calendario. Chiunque abbia anche solo un minimo di dimestichezza con il Nuovo Testamento, dovrebbe conoscere la costante contrapposizione del messaggio cristiano con ogni identificazione etnica: per chi segue Gesù, scrive san Paolo, «Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina» (Gal 3,28; Col 3,11), perché l’unica appartenenza identitaria per un cristiano è quella umana.
5.	Alla antropologia contraria alla dottrina cristiana, perché centrata sull’individualismo, si aggiunge la presenza di difensori non cercati e non richiesti della civiltà cristiana che hanno scarsa cultura: non hanno riferimenti alla Sacra Scrittura, alla dottrina dei Padri, ai documenti del magistero. Molti cristiani anche seriamente impegnati sono figli di un’epoca razionalista e relativista, predisposti a cercare soluzioni puramente umane o politiche, trascurando le risorse della grazia e della fede. Invece di ricorrere alla preghiera e alla fiducia in Dio, tendono ad agire per conto proprio sfornando piani pastorali in ordine sparso come se la Chiesa fosse un’armata in ritirata.
6.	La celebrazione di questo Anno Giubilare della Cattedrale sia l’occasione per tutti di rimboccarci le maniche e di prendere sul serio l’impegno di costruire una nuova civiltà cristiana. In questo momento particolare la Chiesa ha bisogno di uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano credibile Dio in questo mondo, di uomini che accolgano con il cuore la Parola di Dio e la beatitudine di vivere di fede, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Come Chiesa contiamo prima di tutto sulla fede di ciascuno e cerchiamo di rafforzarla. Il piccolo numero di cristiani deve compensarsi prima di tutto tramite la fede, poi tramite la formazione che rende ogni cristiano consapevole della propria missione per la costruzione o la ricostruzione del suo paese. Soltanto attraverso uomini che si lasciano toccare nel cuore da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini.
7.	Colui che è nato in una grotta e fu disteso in una mangiatoia, Cristo nostro vero Dio, Lui che è buono e amico degli uomini faccia splendere sopra di noi la luce del suo volto, perché le nostre scelte di vita corrispondano al mistero che ci ha rivelato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

