2020.09.23, SOLENNITÀ DI SAN LINO
E CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
Non prendete nulla per il viaggio
Lc 9,3
Pro 30,5-9: Non darmi né povertà né ricchezza, ma il pezzo di pane.
Sal 118: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
Lc 9,1-6: Li mandò ad annunciare il regno di Dio.

1.	Concludiamo le celebrazioni centenarie con la solennità di San Lino nostro patrono e la chiusura della Porta Santa. In questo anno abbiamo fatto la nostra parte, come abbiamo potuto, con tantissimo impegno, degno della consapevolezza di essere cristiani e della gloriosa tradizione che ci grava sulle spalle. Le circostanze non ci hanno favorito, forse ci siamo sentiti mortificati nelle nostre aspettative, ma siamo stati purificati nelle nostre intenzioni. Abbiamo ascoltato domenica scorsa la parabola degli operai della vigna: la ricompensa non è calcolata in base al rendimento, ma in base all’intensità della risposta. Così anche noi: non è importante quello che abbiamo fatto o che non abbiamo potuto fare, ma è importante la maturazione nella fede alla quale siamo stati portati dagli avvenimenti e dalla riflessione sulla presenza di Dio nella storia.
2.	Ci sono state proclamate nella lettura di oggi le parole del sapiente dell’Antico Testamento che prega: «Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché, una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: “Chi è il Signore?”, oppure, ridotto all’indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio» (Pro 30,8-9). In altre parole il saggio dell’Antico Testamento chiede il minimo indispensabile, per non allontanarsi dal Signore in caso di benessere o per non maledirlo in caso di bisogno. Così anche noi ci accontentiamo del poco che siamo riusciti a fare, per essere grandi solo agli occhi di Dio.
3.	Ragionamento analogo deve essere fatto da parte di chi è mandato in missione. Nel brano di vangelo Gesù ci dice che la fortezza deriva dalla Parola di Dio, non dai nostri mezzi, dalla nostra intelligenza o dalle nostre capacità. Le sicurezze umane, pane, denaro, vestiti, bagagli, sono risorse che non aiutano il vero missionario, distolgono dalla Parola di Dio e danno al predicatore solo soddisfazioni umane.
4.	Chi è mandato a predicare il vangelo diventa contagioso e coinvolgente nella trasmissione della fede non se fa esibizione di grandi mezzi, ma se si mostra persona di fede, dedito alla preghiera e innamorato della sua comunità, contento della sua scelta e non maldicente: i vicini sono sostenuti dalla sua presenza, i lontani vedendo dei fratelli che si amano in Cristo, sono attratti da comunità vive, come accadeva nei primi secoli. Colpisce e attrae solo l’incontro con persone che hanno esperienza di fede e di verità, e solo così rinasce quel tessuto cristiano che tanta parte ha avuto nella storia della nostra civiltà.

5.	Ora chiudiamo la Porta Santa. Altri la riapriranno, a tempo opportuno, ma nel frattempo la storia procede in avanti e la vita cristiana continua. L’esperienza di questi mesi di contagio avrà una ripercussione negativa nella vita economica, e questo comporterà una maggiore solidarietà tra i cittadini, un consumo moderato delle risorse disponibili, affinché se manca il superfluo non manchi almeno l’essenziale. Diventa necessaria anche una maggiore corresponsabilità per superare il contagio, bisogna unire le forze perché nessuno si salva da solo e non esistono isole fortunate.
6.	La crisi economica si supererà, con alcuni sacrifici, che ci sembreranno più pesanti perché in questi ultimi settant’anni non vi eravamo più abituati. Però in qualche modo la crisi economica passerà. Un’altra crisi più difficile da digerire sarà la fine del delirio di onnipotenza verso il quale ci aveva indirizzato il pensiero dominante. L’uomo onnipotente si è scoperto impotente di fronte a un contagio invisibile, impalpabile. È emerso quanto sia precaria la nostra posizione sulla terra e quanto gli avvenimenti sorpassino la nostra sfera individuale ritenuta intoccabile. La fede ci dice che non possiamo perdere la fiducia nella ragione e nelle risorse umane, ma ci invita a progetti più moderati ed equilibrati. Sulla terra siamo di passaggio; dobbiamo pensare di più al nostro destino futuro, dobbiamo elevare lo sguardo alle cose eterne.

