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Chiusura Anno Giubilare
13 novembre 2016


L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia 
(Misericordiae Vultus n. 10).

   Si’, abbiamo bisogno di questo prezioso architrave per costruire e ricostruire la nostra vita.
L’architrave permette di creare un passaggio, spesso una porta ma non solo, può essere anche una finestra o altro, e  così è della misericordia che permette un passaggio – il passaggio a Dio certamente e alla vita eterna –  ma anche il passaggio di una mano che aiuta un’altra mano, di una parola di bene che permette di ritrovare speranza, della mente che è bene sia aperta verso ogni altra mente, di una porta che si apre ad un’altra porta.
   L’architrave è un elemento orizzontale proprio come è bello che sia la Chiesa che, seppure nelle sue fragilità  e povertà, è sempre “orizzontale” rispetto al “verticale” di Dio; quel Dio che ha riunito in modo stupendo i due elementi, quello orizzontale e quello verticale nella croce, segno prezioso che nel mese di settembre ritorna e viene posto sempre davanti a noi grazie alla festa dell’Esaltazione della Croce dove vediamo in modo stupendo la misericordia di Dio all’opera per redimere tutti. E la misericordia porta in sé di certo l’elemento orizzontale, visto che opera tra di noi e in noi qui su questa terra. Noi che siamo Chiesa siamo chiamati a vivere bene il compito orizzontale della misericordia, così che sopra di essa si possa costruire qualche cosa di bello, così che l’architrave della misericordia permetta di innalzare una costruzione e crescere sempre più verso il cielo.
   L’architrave è il sostegno rigido (di pietra) o elastico (legno) che sostiene il carico di altre strutture che vi si sovrappongono. Che bella la misericordia che sostiene il carico di tante strutture che dovrebbero aiutarci a fare Chiesa e che tristezza quando questo sostegno, questo architrave, viene dimenticato o non viene nemmeno posto, con il rischio che tutto cada e che il carico di tante belle iniziative vada a vuoto per la sua mancanza o che attività che si potrebbero fare non vengano fatte per sua assenza.
“La fragilità dei tempi in cui viviamo è anche questa: credere che non esista possibilità di riscatto, una mano che ti rialza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti inonda di un amore infinito, paziente, indulgente; ti rimette in carreggiata.
Quando si sperimenta l’abbraccio di misericordia, quando ci si lascia abbracciare, quando ci si commuove: allora la vita può cambiare, perché cerchiamo di rispondere a questo dono immenso e imprevisto, che agli occhi umani può apparire perfino ‘ingiusto’, per quanto è sovrabbondante” (Papa Francesco) . 

La riconciliazione
   La “riconciliazione” è una parola chiave: lo è nel Vangelo stesso. La riconciliazione non è una realtà della fede tra le altre, ne è il cuore.
Il Cristo è venuto, si è consegnato alla morte “per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52). E l’apostolo Paolo apre una vasta prospettiva quando scrive che il Cristo ha riconcilato a sé “tutte le cose”, “le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1,20).
Il Cristo ha procurato la pace, ha riconciliato l’umanità con Dio e ha abbattuto le frontiere che dividono gli uomini. Ormai la violenza, le opposizioni, sebbene esistano ancora, non hanno più l’ultima parola. 
   I cristiani potrebbero fare molto per favorire processi di riconciliazione nel mondo, potrebbero diventare fermento di pace nella famiglia umana, ma un tale impegno è credibile solo se loro stessi, e fra di loro, vivono in un’unità visibile.  Le nuove generazioni hanno bisogno di autenticità; per loro una parola non è credibile se non corrisponde a una vita. Quando i cristiani sono separati, rancorosi, quello che dicono diventa inascoltabile, irricevibile. Il messaggio di pace e di comunione annunciato dal Cristo, noi non possiamo trasmetterlo se non siamo insieme.
Cristiani riconciliati fanno intendere la voce del Vangelo in modo più chiaro in un mondo che ha bisogno di fiducia… E’ vitale fare di tutto per riconciliarci.

Le difficoltà alla riconciliazione
   Certamente il cammino della riconciliazione implica talora delle limitazioni e delle rinunce. Siamo ben coscienti che non c’è riconciliazione senza rinunce!
Occorre sempre annunciare la riconciliazione attraverso la nostra vita, vivendo già come persone riconciliate: cercando sempre e nuovamente fra noi nient’altro “che un cuore e un’anima” (At 4,32), realizzando la “parabola della comunione”. Questo non si situa solo alivello di riflessione, ma ci impegna nel corpo e nello spirito.
   La riconciliazione deve passare anzitutto attraverso le profondità delle nostre persone; la nostra vocazione ci invita a vivere con un cuore riconciliato: è una lotta quotidiana che ciascuno compie dentro di sé.
Si ha talora l’impressione che noi cristiani siamo abituati o rassegnati a essere divisi, forse anche nemici, come se fosse una cosa normale. Ma il Cristo vuole riunirci in un solo corpo. Dovremmo cominciare a non agire più senza tener conto degli altri. Sarebbe essenziale valorizzare il meglio di ciascuna persona o ciascuna comunità e così realizzare uno scambio di doni ricevuti.

    Sorelle e fratelli carissimi, apriamoci a Gesù con tutti i peccati, le debolezze, i vizi e le sofferenze e affidiamogli il nostro cuore senza la minima riserva. Non è affatto facile e potrebbe presentarsi come un’operazione pericolosa. Forse è per questo che la maggior parte di noi necessita di un aiuto fraterno che ci soccorra, che si tratti del sostegno spirituale di un sacerdote o di un membro della comunità che conosce Cristo meglio di noi. Mediante la confessione e il perdono di Dio il mio essere diventa santo, risanato e rinnovato. E che cosa si intende per perdono? Eliminazione di tutto il mio passato terribile, rovinato, fallito (di cui sono a conoscenza forse soltanto io) mediante la santa parola di Dio e il dono di un nuovo inizio felice della mia vita.
Chi può regalarmi questo nuovo principio o inizio? Nessun altro se non il Crocifisso, che ha sperimentato su se stesso la disperazione della vita e l’ha superata in unione con il Padre. E’ Lui l’unico medico che conosce la mia malattia, perché anche Lui l’ha sopportata. E’ Lui il Salvatore che può curare la mia vita.
Una cosa è certa: come la mancanza di fede provoca la devastazione e la malattia della persona, così la fede rappresenta una fonte di risanamento e di cura.
   A ogni caduta, a ogni stanchezza, a ogni tentazione di arrenderci, la  Misericordia di Dio ci ricorda che possiamo amare di più, essere più liberi, essere uomini e donne, con sempre meno paure e meno maschere. Facendo così fiorire o rifiorire la nostra vita e il nostro futuro.
Perché la misericordia è la custode dei sogni.

O Signore, donami la grazia di passare con grande fiducia sotto l’architrave della tua grande misericordia, e fa che anch’io sia sostegno e sappia sorreggere con misericordia le sorelle e i fratelli che incontro sul mio cammino così che la Chiesa, sorretta anche dai miei piccoli ‘contributi di misericordia’ , possa crescere nella vera carità. 
Amen


                                                                           + Armando vescovo

