S.GIOVANNI  BATTISTA


S.Maria del Fiore, 24.06.1999


La festa di S.Giovanni Battista ha un posto privilegiato nella liturgia della Chiesa: è una delle due nascite che ella celebra solennemente, quella di Gesù al solstizio d’inverno e quella del precursore al solstizio d’estate.
	La festa di S.Giovanni ha un posto privilegiato anche nella tradizione e nella vita della città di Firenze. Ce lo dice non soltanto il Battistero, che Dante Alighieri chiama familiarmente “il bel S.Giovanni”, ma tante opere d’arte nella pittura e nella scultura, tante denominazioni di paesi e castelli legati a Firenze, e soprattutto l’affetto e i mille modi con cui i fiorentini onorano S.Giovanni.
	Questa è l’ultima festa di S.Giovanni prima del Grande Giubileo del 2000.
Vale la pena ascoltare le parole che nella lettera apostolica “Tertio Millennio Adveniente” ricordano Giovanni Battista: “Il Concilio – dice il Papa al n.19 – pur non assumendo i toni severi di Giovanni Battista, quando sulle rive del Giordano esortava alla penitenza e alla conversione, ha manifestato in sé qualcosa dell’antico Profeta, additando con nuovo vigore agli uomini di oggi il Cristo, l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, il Redentore dell’uomo, il Signore della storia”.
	La voce del Battista pare levarsi più forte come uno che grida  nel deserto: voi, pellegrini che camminate per le vie del mondo, preparate quella via del Signore che è la vostra vita!
	Il Battista, dinanzi all’umanità che entra nel terzo millennio dell’era cristiana, userà le parole pesanti come pietre che ritroviamo per esempio nel Vangelo di Matteo?
“Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente? Fate frutti degni di conversione e non crediate di poter dire: abbiamo Abramo per padre!
Il Messia ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile (Mt. 3,7ss.).
Sono tante le cose cattive: le guerre e la fame dei poveri nel mondo, gli omicidi e le uccisioni della vita nel grembo della madre, i neonati nei cassonetti della spazzatura, la tratta delle schiave del sesso, le perversioni che umiliano magari piccole creature umane ad essere strumenti di piacere, i bimbi lasciati soli in tanti modi, le famiglie strozzate dall’usura, la pulizia etnica, lo stupro razziale, l’odio che cova la vendetta e quanto si allungherebbe l’elenco!
Il silenzio di Dio è più minaccioso delle grida del Battista, perché il Signore affida alla storia il compito di dimostrare che la strada nella quale cammina l’umanità è una strada sbagliata.
C’è da augurarsi – meglio sarebbe dire: c’è da pregare! – che non si debba toccare il fondo dell’abisso  per accorgersi che scegliere contro Dio o prescindendo da Lui, è scegliere contro l’uomo!
Il grido del Battista rimane: come nel deserto della Giudea, così nella nostra città: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!” (Mt. 3,1-2).
	Convertitevi, cioè cambiate vita, mutate la vita, prendete la strada buona. Qual è la strada buona?
Quella indicata dal Papa Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica RH e che egli afferma essere la strada della Chiesa: l’uomo! L’uomo nella piena verità della sua vita e nella concretezza della storia e della situazione. Tutto l’uomo e tutti gli uomini. Tutto l’uomo: rispettato, accolto, promosso a livello fisico e materiale, a livello affettivo e intellettuale, a livello spirituale e religioso.
Tutti gli uomini: in ogni società, a cominciare dai più deboli e bisognosi; con un’apertura che non escluda nessuna razza o cultura, tradizione o fede e faccia del progresso dei popoli e del loro incontro la via della pace.
In questa vigilia del grande Giubileo, la missione del Battista illumina la missione della Chiesa, ben espressa nelle parole della costituzione pastorale “Gaudium et spes” del Concilio Vaticano II, riportate a conclusione della lettera del Papa Tertio Millennio Adveniente (58):
“La Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza perché l’uomo possa rispondere alla suprema sua vocazione; né è dato in terra un altro nome agli uomini, in cui possono salvarsi. Crede ugualmente di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave,  il centro e la fine dell’uomo nonché di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che al di sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano; esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso; ieri, oggi, e nei secoli. Così nella luce di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, il concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell’uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo”.
La Chiesa che celebra il Giubileo non è una Chiesa che si ripiega su se stessa; è la Chiesa di Gesù che, maggiormente consapevole delle sue responsabilità e del dono di grazia del vangelo, si apre al mondo per amare e servire.
Guardando a voi, sacerdoti qui raccolti per celebrare giubilei significativi della vostra vita (25°, 50°, 60°, un 70°) contemplo un amore e un servizio non proclamato a parole, ma effettivamente realizzato nelle situazioni più diverse e con la generosità di chi, dopo aver donato tutto fin dagli anni della giovinezza, è cresciuto nella capacità di comprendere e di accogliere, di servire e di donare, sino al punto di non poter più concepire altrimenti la propria vita.
La presenza tra voi di preti giovani – i preti ordinati il 30 maggio – canta la continuità della presenza di Gesù Signore e Maestro nelle nostre comunità e dà ai più anziani  fra di noi la gioia di poter trasmettere la fiaccola del testimone.
	L’ho visto ieri mattina al Convitto Ecclesiastico quando ho amministrato il sacramento dell’unzione dei malati ad un sacerdote molto anziano.
Alla fine, ai sacerdoti novelli che erano con me intorno al suo letto, ha parlato della gioia di essere prete e delle soddisfazioni di aver lavorato tutta la vita per il Signore, chiedendo loro di non risparmiarsi nel dono di sé al Signore, alla Chiesa, all’umanità:  nel suo volto brillava l’esultanza per la pienezza di senso della propria esistenza.
	Nel giorno della Festa di S.Giovanni Battista giustamente il Vescovo esprime dinanzi alla Chiesa e alla città un sentimento profondo di stima e di affetto per i sacerdoti che continuano nel mondo la missione del Battista preparando al Signore un popolo ben disposto.
	Posso dirlo riportando le parole che ho scritto alla fine della Visita Pastorale delle più che trecento parrocchie della Diocesi nella lettera che ufficialmente consegno stamani alla fine della celebrazione:
Ritornando con la memoria ai tantissimi incontri, raccogliendo le testimonianze e confidenze senza numero ricevute in questi anni, sono quasi costretto a rivolgermi a voi, sacerdoti, che siete i primi cooperatori nel servizio apostolico. “La vostra opera nella Chiesa è veramente necessaria ed insostituibile. Voi sostenete il peso del ministero sacerdotale e avete il contatto quotidiano con i fedeli. Voi siete i ministri dell’Eucaristia, i dispensatori della misericordia divina nel sacramento della Penitenza, i consolatori delle anime, le guide dei fedeli tutti nelle tempestose difficoltà della vita” (PdV, 4).
Le vostre comunità lo sanno e lo sentono, anche se non sempre ve lo dicono. Una delle gioie più grandi della Visita Pastorale è stata verificare con mano la stima, l’affetto, spesso la considerazione nella fede, sempre l’attaccamento che la gente ha per il suo prete.
	Esprimo per questo a ciascuno di voi la mia gratitudine, rinnovo l’impegno della comunione e l’esortazione a perseverare in questa via con animo lieto e pronto. Non cedete allo scoraggiamento. La  nostra opera non è nostra ma di Dio!

Ci aiuti il nostro Santo Patrono,
Giovanni il Battista:
Lui che ha dichiarato: 
non sono la Parola, ma la voce che la porta!
Non sono io il Cristo, ma colui che gli prepara la strada!
Amen.


















Quanto al 17° anniversario della mia consacrazione episcopale, che è stato ricordato, devo confessare che più il tempo passa, più sento vera per me l’immagine che usa Agostino scrivendo al Vescovo d’Ipponia che lo fa prete e lo sceglie come suo collaboratore: sono diventato secondo al timone io che non ero capace di stare al remo.
Il sentimento che avevo quando come Agostino ero secondo accanto al cardinale Giovanni Benelli, è enormemente cresciuto quando, per arcana disposizione, il timone è stato affidato soltanto alla mia mano.
	Un’altra immagine esprime ancora meglio la mia consapevolezza. Tutte le volte che io indosso l’alba che ora voi vedete, devo verificare che le maniche sono enormemente più lunghe delle mie braccia. Le mie braccia sono state sempre troppo più corte del ministero di cui sono stato rivestito.
Mi aiutino la bontà misericordiosa del nostro Dio e la carità della vostra preghiera.


