VEGLIA PASQUALE

Firenze, 04.04.1999


1)	Alle donne che incontra nel mattino di Pasqua mentre tornano al sepolcro, Gesù dice: “Non temete! Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno” (Mt. 28,10).
	“Non temete!”.
	Ma questa parola, carissimi fratelli, carissime sorelle, può risuonare anche oggi, in questa notte, mentre dal cielo piovono forse, come nella scorsa notte, bombe e missili sul Kosovo, su Belgrado e altre città della Serbia?  Anche oggi, mentre centinaia di migliaia di profughi fugguno in tutte le direzioni, e donne, uomini, bambini di tutte le età sono assediati dalla paura, dalla fame e dal freddo?  Anche oggi, quando all’appello del Papa per una tregua pasquale risponde “no” Clinton, risponde “no” Milosevic e continuano i bombardamenti e continua l’atrocità della “pulizia etnica”?
	“Non temete”. Può risuonare anche oggi, nello scenario di impotenza e lentezza dell’ONU e dell’Europa, mentre anche dall’Africa e da altre parti del mondo arrivano notizie di stragi, di morti per fame, di torture e di prigionia a causa della razza e/o della religione?


2)	“Non temete”.  La parola non è il frutto di un buonismo di basso costo o di una emozione a fior di pelle. Esce dalla bocca di Colui che è passato attraverso la grande tribolazione ed ha vinto la morte.
E’ il Risorto che lo dice alle donne che incontrandolo gli cingono i piedi e lo adorano (Mt. 28, 9-10).
Ecco perché ai discepoli stupiti e spaventati, che credevano di vedere un fantasma, Gesù si rivolge con le parole: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel Vostro cuore?
(Lc. 24,37-38).
E’ la stessa parola che un angelo pronunciò nel sepolcro ormai vuoto rivolgendosi alle tre donne che, vistolo aperto, erano entrate dentro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui” (Mc. 16,6).


3)	“Non temete”. E’ la parola di Pasqua.
Cristo con la sua morte ha distrutto la morte, con la sua risurrezione a noi ha fatto dono della vita.  Il Risorto così ha illuminato il mistero dell’uomo, che sempre è grande, ma in faccia alla morte diventa sommo. Egli, rivelando - con la sua morte e risurrezione - il mistero del Padre e del suo Amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione (GS, 22).
Egli, il Risorto, può dire ad ogni uomo:  “Non temere”. Continua a dire a tutti: “Non temete”.


4)	Questa parola dovete ascoltarla voi catecumeni, che, qui nella Cattedrale e in varie parrocchie della Diocesi, in numero di 29 ricevete il Battesimo in questa santa Notte:  con la sua morte e risurrezione Gesù metterà dentro di voi una vita nuova, la quale è la vita secondo lo Spirito, che sarà in voi come in un tempio, voi sarete la sua casa e potrete dire a Dio “abbà”, cioè “babbo”, “caro babbino”.
Se Dio Padre è con me, di chi avrò paura?
In ogni momento della vita io potrò sempre unirmi a Gesù per dire: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.
Stanotte nascete figli di Dio. Vivete sempre da figli di Dio.
	“Non temete”. Questa parola dovete ascoltarla voi, neocatecumeni, che avete camminato a lungo, illuminati e sostenuti dalla Parola di Dio, per riscoprire la ricchezza e l’impegno del Vostro Battesimo.
In questa veglia rinnovate con intensità le promesse battesimali, perché, terminato il cammino neocatecumenale, voi possiate camminare con più fedeltà su quella strada che è Cristo stesso, distinguendovi dagli altri non perché fate cose diverse o le stesse cose diversamente, ma perché amate con una fedeltà più grande.
	“Non temete”. E’ una parola per tutti.
Lui, il Risorto, ti ama. E’ morto per te. E’ risorto per te. La sua vita è così intrecciata con la tua che solo il peccato può dividerti da Lui. Non la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Nulla potrà mai separarti da Lui. Anzi, tutte queste cose scavano in te una grande verità, una certezza di indicibile gioia:  Lui è il più vivo di tutti i viventi e ti sta dinanzi sempre, a mendicare il tuo amore.


5)	La stessa parola di Gesù (non temete) l’aveva detto l’angelo alle donne entrate nel sepolcro. Aveva detto: “Non abbiate paura, voi!”. E aveva aggiunto: “so che cercate Gesù il crocifisso”.  Qui c’è il segreto della pace e della serenità: nel cercare Gesù senza aver paura della sua croce.
	Sino alla fine dei tuoi giorni non credere di averlo trovato, tanto da non aver bisogno di cercarlo ancora.
Cerca la sua parola e tutto quello che riguarda la sua vita. Devi avere una sete inestinguibile di Bibbia e particolarmente di vangelo.
Nell’esperienza della sequela (cioè nel mettere in pratica la Parola di Dio) conoscerai sempre meglio chi è il Signore, sarai spogliato delle esigenze del suo amore, sari sopraffollato dalla dolcezza della sua amicizia.
Troverai nella croce - la tua quotidianità abbracciata per amor suo - il compimento in te dell’opera di Dio e il gesto con cui Gesù ti solleva e ti unisce a sè.


5)	Riprendendo, ora, le parole con cui abbiamo iniziato la riflessione, le parole di Gesù alle donne: “Non temete! Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno”.
Chi non ha paura della Pasqua diventa annunciatore. Non pensate a prediche e discorsi, a propaganda e proselitismo.
Chi ha incontrato Gesù nella Pasqua, lo dice certamente anche con le parole ogni volta che è possibile, opportuno, efficace.
Lo dice sempre con la vita, cioè con la coerenza della sua condotta.
La gente, vedendolo, dovrebbe dire: lui non agisce per piacere o per interesse, per ottenere considerazione e ottenere successi; non si mette mai “contro”  qualcuno, ma è “per” il bene di tutti, a cominciare dai più deboli e poveri. Qual’è il punto di forza della sua vita?
Alla fine la gente scoprirebbe che il suo punto di forza è Gesù, Gesù risorto!
	Chi non ha paura della Pasqua va’ in Galilea (la Galilea è la regione dove Gesù ha cominciato la sua missione ed è, nella Palestina, il punto più lontano della Giudea e quindi da Gerusalemme).
Andare in Galilea è riscoprire le radici, riprendere in mano quello che è stato trasmesso, ritrovare dentro di noi una storia di verità, di generosità, di dedizione.
Ed è, ancora, avere la passione di coloro che sono lontani, avere il desiderio di condividere la ricchezza della fede, fare ogni sforzo per essere solidali con le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di ogni uomo e di tutti gli uomini.
	Nei giorni terribili che stiamo vivendo a causa della tragedia che sta consumandosi nel Kosovo, la Galilea in cui dobbiamo andare è proprio questa situazione drammatica: andarvi con la riflessione che, superando ogni precomprensione politica, considera la sofferenza di un popolo costretto a lasciare la propria terra e il rischio di una guerra dai danni incalcolabili alle persone e alle cose; andarvi con l’aiuto concreto da darsi con generosità attraverso i canali che uno conosce seguendo la propria sensibilità; andarvi con la preghiera, che ho nominato per ultima, ma per noi sta al primo posto, perché è Dio che illumina le menti e muove i cuori di coloro che cercano la pace, è Dio che dona fantasia e magnanimità per trovare le strade del dialogo e della trattativa e infonde pazienza e speranza perché si tenti di nuovo, si tenti senza stancarsi.
L’azione Cattolica e l’AGESCI, organizzano per venerdì prossimo 9 aprile, in questa cattedrale, alle ore 21, una Veglia di preghiera, a cui invito caldamente tutti.
Ma la preghiera accompagna già la nostra riflessione e la solidarietà fattiva.
Sappiamo bene qualè il saluto pasquale di Gesù risorto.
	Lo ripeto per bocca della Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà su tutti i territori della ex-jugoslavia, sul Medio Oriente, sulle zone dell’Africa, America latina e Asia dove ci sono conflitti e tensioni: La Pace sia con voi!


