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I cristiani sono profeti, hanno proposte
(don Alessandro Vavassori)
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra
d’angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione
cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di
Dio per mezzo dello Spirito.
(Ef 2, 19‐22)
La presenza di molti cristiani in ogni ambiente di vita non può essere
mascherata per timidezza, per un complesso di inferiorità, per la
rassegnazione a una separazione inguaribile tra i valori cristiani e la
logica intrinseca e indiscutibile della realtà mondana. I cristiani, in forza
del battesimo, sono profeti di una Parola che non si limita a contestare
le idolatrie, a rimproverare i peccatori, a lamentarsi della decadenza dei
tempi: sono profeti, hanno proposte, hanno soluzioni, hanno qualche
cosa da dire nel dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona
volontà.
Per questo sentiamo nostro compito imprescindibile, nel tempo del
nostro pellegrinaggio, abitare pienamente gli ambienti di vita che
condividiamo con tutti. Desideriamo che la benedizione del Signore
trasfiguri i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre.

Sal 61
Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
Sull’orlo dell’abisso io t’invoco,
mentre sento che il cuore mi manca:
guidami tu sulla rupe per me troppo alta.
Per me sei diventato un rifugio,
una torre fortificata davanti al nemico.
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Vorrei abitare nella tua tenda per sempre
vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali.
Tu, o Dio, hai accolto i miei voti,
mi hai dato l’eredita di chi teme il tuo nome.
Ai giorni del re aggiungi altri giorni,
per molte generazioni siano i suoi anni!
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio;
comanda che amore e fedeltà lo custodiscano.
Così canterà inni al tuo nome per sempre,
adempiendo i miei voli giorno per giorno.

Di tutto la Chiesa può aver paura,
ma non di camminare!
(don Asiri Wijetunga)
Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due
tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.
(Mc 6,7‐13)
Il “pellegrinaggio” dell’uomo di fede presenta evidenti tratti di
complessità e il rischio concreto dello sconforto, sempre in agguato.
Essere oggi testimoni del Vangelo, cioè della possibilità inattesa
dell’incontro pieno e definitivo con Dio, dischiusa dalla Pasqua di Gesù,
è per la Chiesa tutta, oltre che una responsabilità seria e un motivo di
gioia grande, anche una vera e propria impresa. Una cultura
contemporanea, per diversi tratti contraria ai valori del Vangelo;
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cambiamenti epocali da tanti punti di vista, non sempre agevoli da
interpretare; un volto e una struttura di Chiesa da ripensare, per
rispondere in modo più adeguato ai compiti della “nuova
evangelizzazione”; forze all’apparenza sempre troppo esigue per una
“messe” dagli orizzonti sconfinati (cfr. Lc 10,2). Alla comunità che
avverte talvolta il pericolo concreto di “lasciarsi cadere le braccia” (cfr.
Sof 3,16), Dio rinnova il proprio energico appello: “Camminate!”. Un
appello che non sa anzitutto di comando, ma di promessa. Un appello
che manifesta e conferma una presenza paterna. Papa Francesco ha
rinnovato l’invito a tutta la Chiesa, nel passaggio emblematico di
Evangelii Gaudium 49. Qui, ad una Chiesa che rischia di rimanere
bloccata dai propri eccessivi scrupoli e - forse più ancora - dalla propria
incapacità ad affidarsi, Francesco ricorda in primo luogo la stima e
l’affetto di Dio, e in secondo luogo l’importanza di giocarsi con
coscienza e senza timore. Di tutto la Chiesa può avere paura, ma non
di camminare!

Sal 36
Oracolo del peccato nel cuore del malvagio:
non c’è paura di Dio davanti ai suoi occhi;
perché egli s’illude con se stesso, davanti ai suoi occhi,
nel non trovare la sua colpa e odiarla.
Le sue parole sono cattiveria e inganno,
rifiuta di capire, di compiere il bene.
Trama cattiveria nel suo letto,
si ostina su vie non buone,
non respinge il male.
Signore, il tuo amore è nel cielo,
la tua fedeltà fino alle nubi,
la tua giustizia è come le più alte montagne,
il tuo giudizio come l’abisso profondo:
uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
si saziano dell’abbondanza della tua casa:
tu li disseti al torrente delle tue delizie.
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È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,
la tua giustizia sui retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi
e non mi scacci la mano dei malvagi.
Ecco, sono caduti i malfattori:
abbattuti, non possono rialzarsi.

Il pensiero e l’affetto, il desiderio e l’attenzione
verso il compimento…
(don Carlo Azzimonti)
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.
(Is 2, 2‐5)
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Siamo stati invitati dal veggente dell’Apocalisse ad alzare lo sguardo per
vedere la «città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo» (Ap 21,2). E
abbiamo imparato la preghiera dello Spirito e della sposa: «“Vieni!” E
chi ascolta, ripeta: “Vieni!”». Proprio l’indole escatologica del
pellegrinare della Chiesa è il motivo che consente di pensare e
praticare con coraggio un inesausto rinnovamento/riforma della Chiesa
stessa. Proprio guardando alla pienezza della comunione con il Signore,
ancora a venire, la Chiesa non assolutizza mai forme, assetti, strutture e
modalità della sua vita. Il pensiero e l’affetto, il desiderio e l’attenzione
verso il compimento sperato consentono alla Chiesa di fare memoria
del passaggio tra noi di Colui che ancora deve venire e ne percepisce
l’appello ad un continuo rinnovamento: non ha fondamento storico né
giustificazione ragionevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si
propone talora come argomento per chiedere conferma dell’inerzia e
resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco nelle sfide
presenti. Viviamo vigilando nell’attesa. Viviamo pellegrini nel deserto.
Non siamo i padroni orgogliosi di una proprietà definitiva che qualche
volta, eventualmente, accondiscende all’ospitalità; siamo piuttosto un
popolo in cammino nella precarietà nomade.

Sal 48
Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella citta del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato.
Ecco, i re si erano alleati,
avanzavano insieme.
Essi hanno visto:
atterriti, presi dal panico, sono fuggiti.
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Là uno sgomento li ha colti,
doglie come di partoriente,
simile al vento orientale,
che squarcia le navi di Tarsis.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella citta del Signore degli eserciti,
nella citta del nostro Dio;
Dio l’ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all’estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra.
Gioisca il monte Sion,
esultino i villaggi di Giuda
a causa dei tuoi giudizi.
Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre;
egli è colui che ci guida in ogni tempo.
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Ma noi non abbiamo altro
(don Paolo Rota)
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro
sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era
scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non
è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo
anche qui, nella tua patria!”».
Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come occasione
propizia perché le comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa
trovino modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio. Gli
esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e
comunitaria. Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche peggio: “le
solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, discepoli del
Signore, non abbiamo altre risorse, non abbiamo iniziative fantasiose,
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proposte che stupiscono per originalità o clamore, non andiamo in
cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo
e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così
essere «ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Eƒ 3,19). Non abbiamo
altro, ma quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra
speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare nella vita
eterna.

Sal 84
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente;
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
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Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell’integrità.
Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.

Celebrazione penitenziale

Sal 27
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
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Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pieta di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.
Non gettarmi in preda ai miei avversari.
Contro di me si sono alzati falsi testimoni
che soffiano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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