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Mercoledì delle Ceneri 2015 (Ritiro del clero e consacrati/e)

Non affannatevi
Matteo 6,19-21.25-34
   “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore…
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete, la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guaradate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come vestono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”.  Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena”.



Sobrietà e condivisione

In gioco è sempre l’illusione di trovare sicurezza in cose che non possono darla. Il verbo affannarsi attraversa tutto il passo. Affannarsi (merimnan) non è semplicemente lavorare, né essere previdente, né affaticarsi. Significa essere nell’ansia, nell’angoscia perennemente col fiato sospeso. Un modo di vivere che rivela un rapporto sbagliato con le cose, con la vita, con Dio. Il cibo e i vestiti indicano bisogni fondamentali. L’errore non sta nel cercarli, qusi fossero cose secondarie, irrilevanti, per le quali non vale la pena di perdere tempo e fatica. L’errore non sta nel cercare questi beni, ma nel sopravvalutarli, quasi fossero capaci di risolvere il problema di fondo che – si voglia o no – è quello di trovare sicurezza e serenità in una vita che sembra tutto vanificare (“tarme e ruggine distruggono”). Per quanto si affatichi e si affanni, l’uomo non può aggiungere un’ora sola alla sua vita. Soprattutto, l’errore che sconvolge i rapporti con la vita e le cose è quello di guardarli senza tener conto del Padre. Per liberare l’uomo dall’ansia e dall’angoscia per il cibo e il vestito e per l’accumulo, Gesù non fa leva soprattutto sul disincanto di queste cose, ma sulla fiducia nel Padre. L’affanno non è una modalità di vita che non si addice alla visione cristiana delle cose. Tradisce una profonda mancanza di fede. Tutte le creature esistono fidandosi del Padre che li nutre. Lo impari anche l’uomo. A una sicurezza  affannosamente cercata nel possesso ( e dunque in se stessi e nelle cose), la comunità di Gesù, alternativa, sostituisce una sicurezza cercata nella fiducia nel Padre. 
Il pensiero si conclude puntando il dito su una direzione particolare dell’affanno: “Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ogni giorno basta la sua fatica” Ciò che angoscia l’uomo è soprattutto l’incertezza del futuro. Ma è inutile affannarsi già oggi per ciò che può accadere domani: ad affanno aggiungi affanno. Non affannatevi per il domani, perché anche il domani – che certo avrà la sua pena – è nelle mani di un Dio che nutre i fiori del campo e gli uccelli del cielo. L’uomo non conosce il suo futuro, sa però che è nelle mani di Dio.

Papa Francesco ci dice che dobbiamo considerare le rinunce non come fini a se stesse, ma vie per essere “di più”. La sobrietà e la condivisione indicano uno stile di vita utile nell’oggi.
La sobrietà
La sobrietà è un modo di essere, uno stile di vita.
La sobrietà ci riporta a scelte essenziali che liberano spazi ed energie, che così possono essere finalizzate ad un incremento di bene per ognuno, di bene comune, per tutti.
La sobrietà è un modo di essere, uno stile di vita: un sapersi controllare (sobrio deriva dalla parola latina ebrius a cui si è aggiunta una “s” privativa: indica quindi il contrario di ebbro, sregolato, smisurato), un cercare la misura giusta e, in senso più profondo, un ricercare l’essenziale.
Il primo campo a cui si applica è, ovviamente, quello dei beni materiali e coinvolge il tema dell’uso dei beni e del denaro; la sobrietà induce ad una analisi critica dei propri bisogni materiali per individuare quelli veramente essenziali, cioè rispondenti alle esigenze della dignità delle persone. Non possiamo sentirci indenni da questa analisi, perché la mentalità consumistica tipica della nostra società costituisce un rischio anche per noi consacrati; consapevoli o no, ne siamo un po’ contaminati anche noi. 
	E non dobbiamo solo pensare a rivedere l’uso diretto da parte nostra dei beni, ma analizzarci su aspetti conseguenti: ad esempio chiediamoci se le nostre relazioni con le persone sono influenzate da una loro valutazione fatta in funzione della loro ricchezza o potere o della loro cultura, o, peggio ancora, della loro apparenza.

La sobrietà, se diventa stile di vita, permea ogni aspetto del nostro essere, perché in ognuno cerca l’essenziale.
	Sobrietà nella parola: ricordiamoci le parole di Gesù: “Sia invece il vostro parlare: sì,sì, no, no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,37). Evitare la superficialità, l’aggressività urlata, la calunnia, la malignità, cogliere e dire l’essenziale…
	Sobrietà nella preghiera: riflettiamo su come è essenziale il Padre nostro, la preghiera insegnataci da Gesù. Come diventa importante la coerenza di vita per trasformare in preghiera ogni momento del nostro vivere quotidiano. “Non chiunque mi dice: Signore, Signore…entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà  del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21) Lasciamoci toccare e trasformare dalla mentalità divina in cui essere ed agire coincidono.
	Sobrietà nel pensare: impariamo a spogliare il nostro pensiero dai rigurgiti di presunzione e orgoglio che privilegiano il nostro modo di vedere per andare, invece, a cercare il nucleo di verità presente in ogni problema.
	Sobrietà nel desiderio. Occorre depurare dalle scorie i nostri desideri, che sono spesso di seconda mano: desideriamo quello che altri desiderano e spesso anche in campo spirituale; cerchiamo dentro di noi i desideri che corrispondono al nostro identikit personale, anche vocazionale.
	Sobrietà nell’amare: non certo per amare meno, ma per amare bene: eliminare ogni tentazione di possesso dell’altro, anche nelle relazioni spirituali, ad esempio anche nelle nostre attività di formazione; non creare dipendenza, ma lasciare l’altro libero.
	Sobrietà è il non essere presi dalla fretta delle cose ma  soprattutto ci vede impegnati a fare qualcosa per l’altro, ad usare bene il nostro tempo, è non invadenza, è lasciare spazio, è accoglienza. Sobrietà è un modo di vita che facilita le relazioni… Il senso della vita è legato al senso che do al tempo che spesso è la cosa che facciamo più fatica a condividere e a vivere con sobrietà. Spesso siamo presi da mille cose che pensiamo urgenti e non troviamo tempo per l’essenziale che è l’incontro con l’altro e con Dio.


La sobrietà, portandoci costantemente alla ricerca dell’essenziale, ci apre necessariamente alla dimensione della gratuità come connotazione fondamentale del nostro essere: siamo creature che riceviamo il nostro “essere” da Dio per una sua libera scelta. E contemporaneamente ci fa riconoscere il nostro essere insieme agli altri uomini che Lui vuole siano nostri fratelli, perché si propone Padre per tutti. Ed ecco che parlando di sobrietà si arriva in modo naturale a parlare di
Condivisione
La condivisione è l’utilizzo in comune di una risorsa o di uno spazio, ma in senso più ampio è un modo di socializzare e stare insieme basato sulla solidarietà. Noi possiamo anche non avere molti beni materiali da mettere a disposizione degli altri, ma quante altre cose potremmo condividere! Conoscenze, capacità, il tempo, la fede, l’amore.
	Accettare che il nostro tempo sia gestito dagli altri, aperti alle richieste che contrastano con i nostri programmi, agli imprevisti che ci creano ansia.

Essere disponibili ad entrare in relazione con chi non abbiamo scelto, accettare di essere un po’ “mangiati”, pur salvaguardando doverosamente il nostro equilibrio personale.
	Considerare la fede, dono ricevuto ma coltivato a volte con tanta fatica, non come un tesoro nostro da custodire sotto chiave, ma da comunicare, attraverso tutte le vie che l’amore ci suggerisce, a partire proprio dall’amore: farlo trasparire in ogni momento e situazione di vita perché possa contagiare gli altri, far si che di amore parli ogni sorriso, ogni ruga del nostro volto, ogni nostro atto, perché si comunichi al cuore dell’altro.
	Ma dobbiamo essere anche consapevoli di quanto noi siamo arricchiti dalla fede o dalla ricerca di un altro. La condivisione non è solo il “dividere con gli altri” ciò che è “mio”, ma anche condividere ciò che gli altri vivono. Dobbiamo seguire la sollecitudine di papa Francesco nella E.G. n. 269: “…vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri” E in E.G. n. 188: “La parola solidarietà…indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiewde di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. …” Condivisione significa impegno per il cambiamento della società, anche della chiesa, a livello di mentalità e a livello di strutture.


Gli strumenti per crescere nella sobrietà e nella condivisione
La sobrietà non deve diventare un elenco di precetti, una lista di norme. Dobbiamo andare a scuola di autenticità. Imparare e insegnare, a scendere dentro di noi, per entrare in contatto con la nostra identità personale, per scoprire i nostri legami profondi, essenziali, durevoli. L’impegno dell’autenticità è far emergere ciò che viviamo a questo livello e saperlo trasmettere, è un toglierci la maschera con cui abitualmente ci presentiamo agli altri.
Essere uomini coraggiosi, non adattarsi alla mediocrità. E’ proprio del nostro tempo essere succubi del consenso; viene considerato di valore l’uomo che sa suscitare consenso, c’è chi non sa reggere la frustrazione di non vedere condivise le proprie idee e proposte, di non essere benvoluto.
	Crescere nella capacità relazionale, coltivando autenticità da una parte e ascolto dall’altra, e lo spirito di quella buona reciprocità, che non chiede all’uomo di essere perfetto, invulnerabile o eroico, ma lo invita a immettere qualcosa di buono, qualcosa di suo nel circuito delle relazioni di cui partecipa.
	Invece di continuare nelle lamentele, impegnarci a cogliere i fermenti positivi che emergono qua e là anche in questo periodo storico ed ecclesiale così difficile.





Condivisione, per noi, è…
Avere beni e metterli a disposizione degli alltri; ci dà l’occasione di instaurare una relazione con l’altro e se non si presenta come un  rapporto di potere sull’altro, ci aiuta a spostare l’attenzione dall’oggetto alla persona: gli altri sono il nostro sostegno, la nostra sicurezza.
	Apertura all’esterno: questo ci porta ad un vero e proprio rapporto di collaborazione con i nostri vicini, a mo’ di “banca del tempo”.
	Imparare a farci voler bene dall’altro; lavorare quindi più su me stesso senza avere troppe aspettative su ciò che gli altri mi possono e mi devono offrire
	Comunicare se stessi nel bene e nel male, per le nostre qualità ma anche per i nostri fallimenti mettendo sul piatto gioie, dubbi o dolori.
	Fiducia negli altri, nei miei compagni di viaggio, serietà nel custodire quello che l’altro mi sta dicendo come se avessi ricevuto un dono prezioso e personale (esempio riunioni di condivisione comunitarie).

Oremus
Fammi toccare con mano la mia fragilità, Signore, fa che io arrivi a comprendere la mia vera dimensione, ad essere pronto ad accogliere i miei limiti e le mie debolezze.
Fammi essere vero e leale, prima di tutto con me stesso, e non permettere mai che nel gioco dell’esistenza io vada a barare proprio con me stesso.
Fammi amare la mia fragilità, Signore, fa che io comprenda che in quel momento comincio ad essere veramente libero, capace di iniziare la via dell’amore, pronto ad accogliere anche la debole realtà degli altri. 
Fammi vivere nella mia fragilità senza rimpianti o invidie, senza pretendere da me stesso ruoli o atteggiamenti solo dettati da sciocca vanagloria. 
Fammi infine comprendere che l’unica mia vera forza sei tu; che quando ho fatto rifornimento della tua grazia ho tutto ciò che mi basta per il domani. 
Quando ho riconosciuto la mia debolezza è allora che sono veramente forte.
                                                                                                                               ( L. Maistrello)








