
Santa Barbara

     La celebrazione patronale di Santa Barbara ci invita a meditare sul senso del martirio. Barbara, infatti, appartiene alla gloriosa schiera dei martiri cristiani dei primi secoli.
Il punto di partenza per comprendere il martirio è la parola di San Paolo “tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati”.
La fede cristiana ha anche un contenuto morale: esige un divenire vita, vita quotidiana, vita coerente (“vivere pienamente in Cristo”).
Se alla fede segue una condotta coerente, la fede stessa acquista visibilità non solo davanti a Dio, ma anche davanti al mondo. Diventa testimonianza
     Ma fino a che punto deve spingersi questa testimonianza? La domanda non si pone quando siamo approvati in ciò che facciamo di bene. Ma può accadere che di fronte a un comportamento che riteniamo essere esigito dalla nostra fede o comunque dal dettato della nostra coscienza morale, l’approvazione degli altri venga meno. Anzi: subentra perfino la persecuzione sotto le più svariate forme. E ciò che dice S. Paolo: “tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo, saranno perseguitati”.
     E’ ciò che accade a Barbara. La scelta di Cristo per lei significò la scelta della verginità consacrata, in opposizione ai disegni di suo padre.
     Fino a che punto si deve resistere? Fino a subire la morte o fisica o civile? I martiri, Santa Barbara oggi, ci danno la risposta. Esistono esigenze della dignità di ogni persona umana, difese da quelle norme morali che non ammettono eccezioni, dalle quali non si può mai recedere: costi quel che costi. La Chiesa proponendo l’esempio di numerosi martiri ed elevandoli agli onori degli altari, ha dichiarato solennemente che così pensando e così agendo non hanno sbagliato.

In  un certo senso già la sapienza pagana aveva percepito questa verità, come dimostra il detto del poeta: “considera il più grande dei crimini preferire la sopravvivenza all’onore e, per amore della vita fisica, perdere le ragioni del vivere” (Giovenale VIII, 83-84).

Carissimi, la scelta di vita che avete fatto vi domanda di coltivare in voi in primo luogo la virtù della fortezza. Lungi da voi il pensare che sia una disposizione del carattere. E’ un’attitudine permanente del vostro spirito in forza della quale la vostra libertà non si esime dal fare ciò che è giusto a causa dei pericoli e delle difficoltà. Sappiate essere amici di ogni persona che incontrate; fate in modo che l’indifferenza non prevalga nelle relazioni umane e portate, con il soccorso di urgenza, la serenità di una solidarietà umana e cristiana che contribuisca a sollevare chi si trova in situazioni talora veramente drammatiche.
La vera fortezza è sempre accompagnata dalla perseveranza anche nelle difficoltà, dalla capacità di sopportare contrarietà e dolori, dalla magnanimità propria di chi non fugge dalle imprese grandi a causa dei pericoli.
I martiri, S. Barbara la nostra patrona, ci hanno dato un esempio eminente di questa virtù.

Ci assista con la sua paterna protezione la Vergine Maria, martire silenziosa dell’amore divino, che seppe restare fedele a Dio in ogni istante della vita, anche nei momenti di buio e di siolitudine. Ci aiuti a capire che anche la nostra vita ha valore se interamente donata a Dio e per questo generosamente posta al servizio dei fratelli.

