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Giovedì Santo
Messa Crismale

S.Maria del Fiore, 1.04.1999

Carissimi fratelli e sorelle,
Carissimi soprattutto voi sacerdoti, che ai titoli che ci compaginano tutti in un solo corpo aggiungete il titolo dell’ordinazione sacerdotale che ci costituisce - vescovo, preti diocesani, religiosi - in un unico presbiterio, un unico corpo sacerdotale.

1. 	L’evangelista Luca descrive con rara efficacia la scena di Gesù, che per la prima volta prende la parola nel suo villaggio di Nazareth. Soprattutto quel momento in cui, dopo aver letto il profeta Isaia, Gesù arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e si mise seduto, mentre la gente aspettava che parlasse quel loro compaesano che molti ormai ritenevano un profeta: “gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi su di lui” (Lc. 4,20).
Gli occhi di tutti, oggi, nella Cattadrale, stanno fissi sopra di voi, presbiteri.
Sopra di voi, presbiteri, perché il Giovedì Santo, dovunque, i presbiteri si raccolgono intorno ai loro Vescovi per la Messa crismale.
Sopra di voi, che, nel ricordo di una ordinazione sacra, lontana o vicina nel tempo, rinnovate le vostre esigenti ed esaltanti promesse sacerdotali.
Sopra di voi che, per lo Spirito che avete ricevuto, siete “prolungamento visibile e segno sacramentale di Cristo nel suo stesso stare di fronte alla Chiesa e al mondo” (PDV, 16).
Il Vescovo, di regola, per il sacramento ricevuto e condiviso e per la missione che ne deriva, sta insieme con voi dinanzi al popolo, come ben appare anche in questa liturgia solenne.


2. 	Ora voglio pormi insieme col popolo di Dio dinanzi a voi per dirvi: Grazie! grazie, perché ci siete!
Durante la Visita Pastorale che ormai giunge al suo termine - iniziata nel 1980 nel Vicariato di Tavarnelle, finisce quest’anno a giugno col Vicariato di Porta alla Croce - dirante la Visita Pastorale, tra le altre cose che ho colto a vostro riguardo, una testimonianza espressa chiaramente o chiaramente sottintesa, una testimonianza continua nelle situazioni più diverse: la gente vi stima e vi vuole bene; forse non ve lo dice, ma apprezza quello che fate, capisce la dedizione che vivete, si rende conto di come, senza di voi, la loro vita sarebbe più povera e abbandonata.
Grazie, dunque - ve lo dico a nome di tanti, a nome di tutti - grazie di essere rimasti fedeli al Signore, semplicemente ed eroicamente ! Grazie di essere rimasti in mezzo alla gente, a contatto dei piccoli e dei grandi, condividendo anche generosamente i problemi della gente, senza cercare i vostri interessi, senza fare discriminazioni di persona.
Ciò non significa che nel presbiterio non ci siano ombre, resistenze, debolezze: il presbiterio, come tutto il corpo della Chiesa, cammina in mezzo ad interne ed esterne afflizioni e difficoltà per svelare al mondo con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero dell’Amore che ci chiama e ci salva.
Ma - lo dico per esigenza di verità, non per difesa d’ufficio - c’è una folla di preti, fedeli nel quotidiano, che stanno notte e giorno al loro posto di sentinella, che si spendono umilmente, che svolgono compiti delicati e difficili, nei quali v’è uno splendore di umanità e di grazia.
Bisogna ringraziare Dio di averci dato questi preti!
Padre, consacrali nella verità!
Custodiscili nel tuo amore!
Stamani però non possiamo non ricordare coloro che sono stati nostri compagni di strada, che come noi hanno ascoltato dalla Chiesa le parole impegnative “tu sei sacerdote in eterno!” e che poi si sono staccati dal nostro cammino. Il mistero che accompagna la vita delle persone è così profondo, è così netto il comando di non giudicare datoci dal Signore, che possiamo solo dire: non ci dimentichiamo di loro, conserviamo ogni rapporto possibile, pur nel rispetto delle norme e delle sensibilità, valorizziamo esperienza e capacità, sempre, ma soprattutto oggi teniemoli nella nostra preghiera.


3.	In quest’anno 1999 il Papa, con la lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente, ci ha proposto di dilatare i nostri orizzonti “secondo la prospettiva stessa di Cristo: la prospettiva del Padre che è nei cieli, dal quale è stato mandato e al quale è ritornato. Tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni creatura umana ed in particolare per il “figlio perduto” (TMA, 49).
Forse la gente domanda a noi la stessa cosa che Filippo chiese a Gesù: “Mostraci il Padre e ci basta!” (Gv. 14, 8). Gli uomini, specialmente oggi, hanno bisogno di non sentirsi orfani; senza il Padre il mondo diventa insicuro e la nostra civiltà un terreno insicuro, labile, inutilmente motorio, privo di credenze, ma ingombro di superstizioni (come ha scritto recentemente un giornalista che si dichiara laico).
“Mostraci il Padre e ci basta!”.
Soltanto vivendo intensamente l’esperienza di figli di Dio, possiamo riscoprire la dignità e la gioia di appartenere al Padre e possiamo annunciarla e comunicarla agli altri.
Un prete, per essere padre, deve diventare davvero un figlio.
Un figlio come il Figlio.
Che programma per la propria vita dicendo come Gesù: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera” (Gv. 4, 34).
Che, nei momenti di debolezza e di paura, segue Gesù nell’orto del Gethsemani: “Padre, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu!” (Mt. 26, 39).
Che, dinanzi a qualunque sconfitta, condanna e morte, come il Figlio dalla croce, ripeta: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito!” (Lc. 23, 46).
Molti, forse oggi più di ieri, gemono sommessamente oppure gridano ad alta voce: Ho bisogno di dare un volto a Dio!
Ma “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv. 1, 18).
E continuano a rivelarlo i presbiteri chiamati a prolungare la presenza di Cristo, attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua trasparenza in mezzo al gregge loro affidato (cfr. PDV, 15).


4.	Trasparenza di Cristo. Ma “Cristo è l’uomo totalmente aperto, nel quale le pareti dell’esistenza risultano sfondate, sicché Egli è integralmente “passaggio”: Cristo, nostra Pasqua” (J. Ratzinger). Ecco perché S. Agostino predicava al suo popolo: « Siamo vostri pastori, con voi siamo nutriti. Il Signore ci dia la forza di amarvi a tal punto da poter morire per voi, o di fatto o col cuore (aut effectu aut affectu)» (cfr. PDV, 25).
La parola detta da Gesù agli apostoli: “Voi mi siete testimoni” è illuminata dall’esempio di Gesù, il Testimone fedele, “obbediente fino alla morte e alla morte di croce”.
All’alba del Terzo Millennio aumenta in modo impressionante il numero di coloro che, ascoltando la parola e seguendo l’esempio di Gesù, versano il loro sangue per il Vangelo. Ancora quest’anno circa 40 sono stati coloro che si sono lasciati inchiodare alla croce dei moderni Calvari e 1300 hanno compiuto la volontà di Dio fino al martirio negli ultimi 70 anni.
Voglio in modo particolare fare menzione del Rwanda, per il numero dei sacerdoti e seminaristi massacrati e per la presenza fra noi di alcuni presbiteri rwandesi. La diocesi di Nyundo ha perduto la metà dei suoi preti (32 su 62)!
Molti sono stati uccisi in quanto preti. Alcuni missionari hanno rifiutato di essere rimpatriati, nonostante il pressante invito dell’ONU e delle ambasciate. Liberamente, volontariamente sono rimasti nel cuore della tormenta cadendo con gli altri.
I racconti sono pagine da Atti dei martiri. Un prete si butta in ginocchio offrendo il collo al machete degli uccisori. Un altro esce di chiesa con gli abiti liturgici: “uccidete me, non toccate il mio popolo!”
Alla domanda: “Tutsi o Hutu?” un altro risponde con fierezza: “sono prete”, pur sapendo che rispondendo Hutu, com’era effettivamente, sarebbe stato risparmiato. Uno è colpito mentre battezza un bambino, un altro, sotto i colpi del machete, mormora: “Gloria a te, Signore!”.
Ho sfogliato un martirologio preparato dal Movimento Giovanile Missionario: quanti preti, vescovi, religiosi, suore, catechisti! Gli occhi si sono indugiati su religiosi, religiose, preti “fidei donum” provenienti dall’Italia, particolarmente sul nome di P. Daniele Badiali, proveniente da Faenza e che io avevo incontrato in Perù nel 1996.
Ho pregato il versetto dell’Apocalisse che parla di loro: “Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello” (Apoc. 7, 14). Finché esistono questi agnelli che dipingono gli stipiti del mondo con il proprio sangue, il mondo può ancora sperare e credere alla vita e alla pace!
Il prete tiene in mano ogni giorno il Pane spezzato e il calice del Sangue sparso ed è chiamato continuamente ad assimilarsi in tutto al suo Maestro. Non possiamo stamani pregare gli uni per gli altri per ottenere la grazia di amare il nostro popolo sino a donare la vita «aut effectu aut affectu», come già abbiamo detto prima, citando S. Agostino?
S. Tommaso d’Aquino indica il martirio quale dono supremo, uno dei frutti di una nuova effusione dello Spirito.
Del resto, lo sappiamo da sempre, il buon pastore offre la vita per le pecore e ci ha detto che nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i suoi amici (Gv. 15, 13).


5.	Nella sinagoga di Nazareth, dinanzi alla folla intenta ad ascoltarlo, Gesù disse: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi!” (Lc. 4, 21).
Si potesse adempiere nella vita della Chiesa e particolarmente nella nostra vita di preti ogni Parola che è scritta nella Sacra Scrittura e splende perfettamente nella vita di Cristo, che ci ha scelti, ci ha chiamati e continuamente sollecita la pienezza della nostra risposta!
Amen.



