CANDIDATURE


Cattedrale, 25.04.1999


Il nostro settimanale Toscanaoggi ha titolato bene un articolo sulla Giornata di preghiera per le vocazioni: “le chiamate ci sono, mancano le risposte”
	Sì, come scrive il Papa nella suo messaggio per questa Giornata: “Dio continua a mostrarsi Padre per mezzo di uomini e donne, che, spinti dalla forza dello Spirito Santo, testimoniano con la parola e con le opere, talora anche col martirio, la loro dedizione senza riserve al servizio dei fratelli”.
	Sì, “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi ai nostri padri molte volte e in diversi modi per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Ebr. 1,1-2).
	Il Figlio, prima di scomparire dagli occhi degli Apostoli, dopo i giorni della sua carne, disse loro: “io sono con voi sino alla fine dei giorni”.
	Egli è con noi, cammina con noi e continua ad interrogare ogni uomo e ogni donna, soprattutto ogni giovane, quando ancora si deve impostare una vita; “che cercate”?
	Le chiamate ci sono.
E le risposte? Guardo voi, che siete venuti per la candidatura.
Penso a voi, ragazze, che avete chiesto di presentarvi con la vostra vita di novizie.
E dico: ci sono anche le risposte.
	Alla domanda di Gesù “che cercate?”
voi avete risposto: “Maestro, dove abiti?”
E all’invito di Gesù: “venite e vedrete”, siete venuti nel Seminario, vi siete aggregati alla comunità diaconale e avete fatto esperienza della Parola e della vita comunitaria.
	La Chiesa vi ha guardato come una madre.
La Chiesa che ha bisogno di uomini e donne che diventino strumento di amore per esprimere la paternità e la maternità di Dio agli uomini di oggi.
	La Chiesaa vi ha guardato con occhio di amore cercando di leggere in voi quello che il Signore vi domanda.
	Dopo aver pregato, dopo il consiglio e il confronto con quelli che accompagnano il vostro cammino, oggi vi dice:
Voi, giovani del seminario, vi candido per il diaconato in ordine al sacerdozio ministeriale.
Voi, uomini della comunità diaconale, vi candido per il diaconato permanente.
D’ora in poi si faccia più intensa la vostra preghiera, più profondo il vostro impegno di studio, più generosa la vostra vita comunitaria, più aperto il vostro cuore alle esigenze del Vangelo e alle necessità degli uomini di oggi.
	Sulla vostra disponibilità di mettervi al servizio della Chiesa, nell’ordine dei presbiteri o nell’ordine dei diaconi, la Chiesa dice la sua prima parola ufficiale e pubblica: siete candidati!
	Agostino di Tagaste, dopo la sua conversione a Milano per opera del Vescovo Ambrogio e molto più per le lacrime della madre Monica, era tornato in Africa, appunto a Tagaste e lì aveva iniziato con alcuni amici la vita monastica. Venne ad Ippona per incontrare un tale che desiderava abbandonare il mondo ed entrare in monastero.
Andò con questo tale nella Cattedrale, dove il vescovo, anziano, greco di nascita, in un latino stentato spiegava al popolo che aveva bisogno di un prete giovane, di sicura dottrina e zelante. Agostino era appena entrato e stava fendendo la folla, quando si sentì esplodere il suo nome: Agostino! Agostino!
Agostino colse questo segno come una voce di Dio e accettò l’invito del vescovo Valerio.
Scrisse poi al vescovo una lettera che è un capolavoro di consapevolezza sacerdotale.
Scrivetela col cuore:
“In questa vita e soprattutto in questo tempo non c’è nulla di più facile ed onorifico per un uomo della dignità di vescovo o di prete o di diacono. Ma neppure nulla di più miserevole, dannoso e riprovevole agli occhi di Dio,  se lo si fa con sciatteria o con vile ambizione. E parimenti, non v’è nulla in questo tempo di più difficile, faticoso e pericoloso; ma nulla, agli occhi di Dio, è più gioioso della dignità di vescovo, o di prete, o di diacono”. E continua: “Quale esperienza, questa, molto più pesante e vasta di quanto pensassi!  E non perché abbia scorto dei nuovi flutti o delle procelle che non conoscessi o di cui non avessi sentito parlare, non avessi letto o immaginato. E’ perché non sapevo di quali capacità e forze disponessi per evitarle” (lettera XXI, 2).
Perché in voi cresca la consapevolezza di questa altezza e di questo abisso,  della grandezza unica del compito che vi verrà affidato e della fragilòità delle mani che lo dovranno prendere, custodite il triplice messaggio che vi viene affidato oggi dalla Parola di Dio.
	Nella prima lettura (Atti degli Apostoli) io sottolineo l’espressione: “all’udire questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro  e agli altri apostoli: “che cosa dobbiamo fare, fratelli?” (Mt. 2,37)

*  *  *

Nella seconda lettura (1a lettera di Pietro) emerge l’affermazione: “siete stati chiamati, poichè anche Cristo patì  per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1 Piet. 2,21).

*  *  * 

Nel Vangelo (cap. 10° di Giovanni) è ben in rilievo un’immagine.
Non solo quella del pastore, dell’ovile, delle pecore. Anche l’ìimmagine della porta. “In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore” (Gv. 10,7)

*  *  *

Fatevi toccare il cuore dalla Parola di Dio, per entrare, attraverso la porta che è Cristo, nel mistero dell’amore di Dio e della vostra risposta alla sua chiamata, diventando, ogni giorno di più, discepoli che camminano sulle orme delle sue parole e dei suoi esempi.


Maria di Nazareth, che è tutta nel “sì” con cui risponde alla chiamata di Dio, dissipi ogni inceertezza ed ogni timore, allarghi il vostro cuore e la vostra mente, perché voi siate solntanto “Sì” senza condizioni, limiti, nostalgie, rimpianti, “Sì” all’amore che risponde all’amore che vi ha scelti e chiamati.


