
12 aprile 2020, Basilica Cattedrale
MESSA DEL GIORNO DI PASQUA
Cercate le cose di lassù
Col 3,1

1.	Celebriamo una Pasqua diversa, una Pasqua che non dimenticheremo. Nell’isolamento obbligato non solo non possiamo celebrare i riti liturgici e quelli popolari, così suggestivi, ma non possiamo neppure condividere il pranzo con i familiari e la merenda sui prati con gli amici. È una Pasqua vissuta in solitudine nelle nostre chiese, nelle strade e nelle piazze. Un nemico invisibile ha sconvolto i nostri piani, perché oggi siamo preoccupati per la salute, ma tra poco sorgerà un problema economico di non piccole dimensioni. Dopo l’emergenza del contagio, ci sarà purtroppo un’altra emergenza che ci costringerà a rivedere le nostre abitudini.

2.	Se però, come dice il proverbio, bisogna far di necessità virtù, vediamo di trovare qualche aspetto positivo, pur in tanta tristezza. Ogni riflessione deve partire da un riconoscente ringraziamento verso medici, infermieri, preti, operatori sanitari e volontari che in questi giorni si sono prodigati per la cura dei sofferenti. Qualcuno ha pure perduto la vita in questo ministero: non eravamo più abituati a tanta generosità, ce l’ha rivelata l’emergenza, e l’eroismo di qualcuno ci fa sentire tutti migliori.

3.	In secondo luogo comincia a pesarci la privazione del contatto con tante persone care: è vero che abbiamo comunicazioni telematiche, ma la presenza fisica è un’altra cosa. La lontananza di familiari e di amici ci fa stimare di più le loro persone e desiderare la loro presenza. Non è possibile la festa senza di loro, la loro compagnia ci è essenziale, perché non siamo fatti per vivere da soli, siamo esseri sociali e socievoli, e non ci basta una vicinanza spirituale con parenti e amici.

4.	In terzo luogo l’isolamento forzato e la concomitanza della Pasqua ci aiutano a mettere un po’ di ordine nella nostra vita spirituale e ci suggeriscono l’importanza di alcuni valori che sembrano dimenticati. Siamo presi dal dover fare, dover possedere avere garanzie di sistemazione economica, e ci dimentichiamo dei valori dello spirito. Le circostanze presenti ci invitano a portare il discorso su un piano superiore per avere altre garanzie, per incontrare una persona che dia senso al nostro attivismo. Siamo chiusi nelle nostre case, ma la chiusura delle porte non impedisce a Gesù di venirci incontro. Leggiamo nel quarto vangelo: «La sera di quello stesso giorno di Pasqua, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace a voi!» (Gv 20,19). A Gesù non interessa se le porte delle nostre chiese e delle nostre case sono aperte o chiuse, lui può entrare ugualmente, purché noi gli apriamo le porte del nostro cuore. Lo scopo delle nostre celebrazioni è quello di incontrare il Signore e di sentirci augurare la pace; l’esteriorità può essere una bella coreografia, ma non la sostanza.

5.	L’incontro con il Signore sarà ancora più completo se attorno a noi lasceremo trasparire la gioia di essere cristiani e la fede in una vita superiore, alla quale siamo chiamati e dalla quale dobbiamo ricevere impulso per la vita quotidiana. La scena finale del film La dolce vita rappresenta alcuni giovani intenti a bighellonare su una spiaggia. Al di là di un torrentello appare una bella giovane, vestita come una scolara, che chiama e con gesti fa segno di seguirla. Uno di questi giovani è attratto dalla visione, ma poi per il rumore dell’acqua e il chiasso degli amici viene riassorbito dalla comitiva. Percepisce il richiamo, ma non ha il coraggio di seguirlo. Ebbene, se oggi la situazione del momento ci fa sentire una voce diversa, se ci suggerisce una apertura di fede, non chiudiamo il nostro cuore, perché forse quella voce diversa può dare un orientamento più autentico alla nostra vita.

6.	Quando sarà passato questo momento, potremo incontrarci di nuovo, salutarci, abbracciarci, e celebrare una Pasqua di liberazione, anche se non sarà quella fissata dal calendario. Allora ci apriremo a una più grande disponibilità di accoglienza con maggiore attenzione alle persone e rispetto per la natura. Nell’attesa di quel momento ci auguriamo reciprocamente una Pasqua serena, piena di fiducia e almeno di buoni propositi.


