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Veglia di Pentecoste 2016
Ipse armonia est!      (unità e diversità: sistole e diastole, del cuore che è l’amore. Papa Francesco)
     Il significato di questa celebrazione è duplice. Da una parte intendiamo prendere consapevolezza che la varietà dei carismi, le diverse sensibilità spirituali, gli obiettivi specifici che sostengono ogni gruppo e movimento sono dono e manifestazione dell’unico Spirito. E’ lui, infatti, ad accompagnare sempre la Chiesa di Cristo e a non farle mancare ciò che è necessario affinchè possa essere fedele alla missione che le è stata affidata. Dire che nella variegata ricchezza offerta da tutte queste realtà noi riconosciamo una manifestazione dello Spirito per la Chiesa di oggi, significa riconoscere l’importanza dei cammini di fede, di preghiera e di impegno concreto rappresentato da Associazioni e Movimenti, sia per il bene spirituale di coloro che vi appartengono sia per la Comunit￠la Comunità cristiana nel suo insieme. Il bene dell’intera Comunità è l’altro motivo che ci sollecita a vivere bene questo momento di invocazione del dono dello Spirito su tutta la nostra Chiesa diocesana. Intendiamo questa sera mettere in evidenza la comunione che ci unisce, la stessa fede, la medesima speranza, l’unico amore che ci ha convocati ad unità. I diversi doni, lo sappiamo, sono elargiti per il bene di tutti.
“In un mondo lacerato da lotte e discordie la tua Chiesa risplenda come segno profetico di unità e di pace” ( dalla liturgia)
Appartiene quindi alla missione della Chiesa testimoniare come a partire da Cristo sia possibile costruire una nuova umanità riconciliata e contribuire agli sforzi di coloro che cercano sinceramente la pace per costruire un mondo più unito e fraterno.
La nostra disponibilità a vivere tra noi la comunione è garanzia e possibilità di un impegno volto a diffondere questo modello così che i popoli possano fraternizzare tra di loro.
Di quanto il mondo abbia bisogno di sperare nella concordia e ritrovare l’unità perduta lo ricorda in particolare il libro della Genesi. Tutta la terra aveva un’unica lingua ed uniche parole. Questo era il mondo buono uscito dalle mani creatrici di Dio. La fatica ad intendersi, l’incomunicabilità in cui si sperimenta la diversità e l’estraneità degli altri sono i problemi a cui i primi capitoli della Genesi intendono dare risposta. Come per tante altre situazioni che determinano l’esperienza fondamentale dell’uomo, esse vengono fatte risalire alla radice del peccato che è la superbia. A Babele gli uomini intendono farsi un nome da soli e costruire una torre che arrivi fino al cielo. Non è difficile intravvedere in questo sforzo quello di costruire una società e perseguire un progresso umano senza Dio, senza il rispetto per i valori dello Spirito. Capitava allora e capita anche oggi. Per scoraggiare l’umanità da questo sbagliato proposito che nella storia ha portato solo morte e distruzione, la Scrittura ci parla della confusione delle lingue degli uomini che non si comprendono più e si disperdono.
Nel dono dello Spirito ci è offerta invece la possibilità di ritrovare e ricostruire la comunione infranta. A Pentecoste gli uomini ritornano a comprendersi e la parola del Vangelo proclamata dagli Apostoli diventa la parola che tutti sentono propria e in cui si ritrovano e si riconoscono.
E la liturgia custodisce e realizza nel nostro presente questo mistero. Durante la celebrazione eucaristica sono infatti due le epiclesi compiute dal sacerdote: una sopra le offerte del pane e del vino ‘perché diventino il corpo e il sangue di Gesù’ ed una sull’assemblea in cui si invera il mistero della Chiesa ‘perché mangiando di quell’unico pane e bevendo dell’unico calice possa formare un unico corpo ed essere un cuor solo e un’anima sola’.

Un nuovo modo di stare con gli altri
     Quando negli Atti degli Apostoli leggiamo il racconto della Pentecoste ci colpiscono soprattutto tre immagini: quella della bufera, quella del fuoco e quella della nuova lingua.
	Una vita nuova. 

Lo spirito Santo ci investe come una violenta bufera. Fa girare e mulinare tutto quello a cui siamo attaccati. la casa in cui si sono chiusi centoventi uomini e donne tenendosi aggrappati l’uno all’altro per paura, viene spalancata dalla bufera. Allora tutto ciò che è soffocante viene agitato e rimosso, e un movimento nuovo prende il sopravvento su ciò che produce paura e rigidità.
Conosciamo tutti le parole che Papa Giovanni XXIII disse all’apertura del Concilio Vaticano II:                        “Aprite le finestre! Fate entrare aria fresca!”. Egli confidava che lo Spirito Santo potesse rinnovare una tradizione diventata stretta, arieggiando e infondendo vita nuova a ciò che si era coperto di polvere e si era atrofizzato.
	Un ardore nuovo. 

Lo Spirito santo scende in lingue di fuoco sui discepoli. Il fuoco riscalda, illumina e trasforma. L’oro viene purificato nel fuoco: da  un blocco di metallo pieno di impurità si ottiene puro metallo prezioso. La nostra vita cambia con il fuoco del battesimo. Il fuoco è anche simbolo dell’amore: chi è appassionatamente innamorato ha occhi ardenti, che emanano vitalità e forza. Ma il fuoco può anche bruciare e distruggere. Il fuoco va domato. Lo Spirito santo trasformi il fuoco della nostra passione nel fuoco dell’entusiasmo e dell’amore, in modo che una scintilla possa passare da noi anche ad altri.
Se un uomo è pieno dell’ardore dell’amore, altri possono riscaldarsi accanto a lui. Se siamo spenti, nessuno standoci vicino può riscaldarsi. In noi arde l’amore divino. Non ci imbattiamo soltanto in sentimenti spenti, nel vuoto del nostro cuore.

	Una lingua nuova.

La terza immagine del cambiamento è la lingua nuova. All’improvviso i discepoli parlano una lingua che capiscono tutti. Sperimenta la guarigione chi trova le parole con cui può raccontare ad altri la sua vita. A Pentecoste lo Spirito Santo dona ai discepoli una lingua che tutti comprendono, che si riesce a capire, che fa accorrere genti di diverse provenienze: è una lingua nuova e mai udita.
Anche oggi un linguaggio freddo porta a chiudersi. Chi mai vorrebbe raffreddarsi al nostro gelo? Se quello che diciamo esce da un cuore che ama, allora dal nostro linguaggio emana qualcosa che unisce tra loro le persone e le apre al mistero della vita.
	Un nuovo modo di stare gli uni con gli altri.

Solo grazie alla lingua si realizza una comunità. se nelle famiglie le persone non riescono più a parlare tra di loro, la convivenza diventa sterile. Quando due partner sono incapaci di esprimere la loro realtà intima o di parlarsi, la loro unione si disperde come la sabbia tra le dita.
E nella preghiera chiediamo una lingua nuova anche per la chiesa, affinchè non ripeta parole logore, ma ritrovi il linguaggio per annunciare oggi l’amore di Dio, in modo che uomini e donne siano colpiti nel loro cuore.
E chiediamo infine una lingua che fondi un modo nuovo di stare con gli altri.

Il frutto dello Spirito è Misericordia
     “La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza escludere nessuno…. E’ determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa vivi e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre.
La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia”. (Misericordiae vultus n.12).

Fano li 14.05.2016                                                             + Armando  vescovo





