La carità, infatti, non è un gesto o un’opera, ma è la via per
promuovere nel mondo la dignità trascendete di ogni uomo.
Volgendo lo sguardo al Crocifisso il nostro cuore e la nostra
mente devono dilatarsi a tutta la società nella quale siamo
inseriti.
È la capacità di vedere i fratelli con gli occhi di Colui che ha dato
la vita per il mondo. Nella società contemporanea, un tale
compito, è molto impegnativo!
(cf. Papa Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, 25 novembre 2014)

Carissimi,
la celebrazione della Quaresima, che iniziamo oggi con
l’austero rito delle Ceneri, ci offre una preziosa occasione per
meditare sulla carità e ci guida in un cammino di dedizione verso
Dio e verso gli altri.
Ci attende un tempo impegnativo spiritualmente e
umanamente, per imparare a vivere sempre più da cristiani. Vi
sono accanto come fratello e padre e vi accompagno in questo
cammino a seguire quanto vuole il Signore, come dice il profeta:
“È piuttosto questo il digiuno che voglio…dividere il pane con
l’affamato, introdurre in casa i miseri…”. ( Is 58,6.7).

“Una comunità cristiana che non sa rinnovare i segni della
testimonianza, è una comunità che rischia di spegnersi” e noi
invece vogliamo camminare con lo sguardo avanti e uno sguardo
pieno di speranza e di voglia di essere autentici e veri.
“Non si può scomporre il rito della vita perché, nei tempi
del mondo”, il discepolo di Gesù da prova concreta del suo amore
per il Crocifisso Risorto.
Ogni comunità – e non solo la parrocchia – sarà tanto più
capace di ridefinire il proprio compito missionario quanto più
saprà buttarsi nel dialogo con gli altri che non può ridursi ad uno
scambio culturale.
Siamo chiamati, pertanto, a tessere legami con ogni uomo
e donna che incontriamo, a partire dalla Speranza e dalla fiducia
che ci abitano. Il mondo si aspetta da noi semplicità di vita,
spirito di preghiera e una carità più operosa verso quanti sono
nel bisogno, nel cui volto dobbiamo riconoscere quello di Colui
che è stato trafitto: Gesù.
E del volto delle persone che ci circondano voglio
sollecitare la vostra attenzione, ad accorgerci, ad essere attenti a
chi frequentiamo, a guardare i loro occhi, vedere i loro silenzi, i
loro sguardi, perché solo un cuore povero, attento e caldo è
capace di amare di più e la povertà di cose ci farà capaci di
maggiore attenzione e più ricchi di animo e di amore.

“ … L’unica parola che
il cristiano ha da
consegnare al mondo è la
parola della Croce. “Per
sapere chi sia Dio devo
inginocchiarmi ai piedi della
croce”, ripeteva il teologo
gesuita Karl Rahner.
Il Crocifisso è la
novità di Dio nella storia, la
discesa del mistero negli
anfratti più reconditi
dell’esistenza umana, la
sollecitudine più grande
dell’amore di Dio per noi.
Gesù, sulla croce, ci dice
che nel vuoto del nulla e
della morte c’è il pieno della
vita e dell’amore. È questa
la Pasqua!
Le opere di Dio,
dunque, nascono e crescono
ai piedi della croce. Se
sembrano dominare forze
che dividono e distruggono,

il Cristo non cessa di proporre a tutti il suo chiaro invito: chi vuol
essere mio discepolo, rinneghi il proprio egoismo e porti con me
la Croce. Il Signore continua ad associare a sé e alla sua
missione uomini e donne disposti a prendere la Croce
e a seguirlo. Per i cristiani portare la Croce non è dunque
facoltativo, ma è una missione da abbracciare per amore.
Chi l’abbraccia insieme con Cristo, partecipa alla sua
vittoria pasquale e riesce a vincere il male con il bene, l’odio con
l’amore, la violenza con il perdono. Dopo la croce c’è la
Risurrezione, e con la Risurrezione tutto cambia, perché è
la Pasqua del Signore a rivelare la solidarietà del Dio vivente alla
nostra condizione di abitatori del tempo e insieme ci dà la
garanzia di essere chiamati a divenire abitatori dell’eternità.
La Pasqua conferma la scelta vincente del Crocifisso e
traccia la via per una nuova primavera dell’umano. Il Risorto
cambia la vita, la converte, dona ardore, voglia di testimoniare,
di oltrepassare le difficoltà con grande coraggio.
Solo l’esperienza dell’amore, che è Misericordia, può dare
all’uomo la percezione del suo valore, non senza l’accettazione
della sua miseria, e procurargli la possibilità di aprirsi al mistero
dell’altro e degli altri….
“Riconciliamoci con la Speranza” – diceva don Tonino
Bello – “arriva la Pasqua: frantumi il nostro peccato, frantumi le
nostre disperazioni. Ci faccia vedere le tristezze, le malattie, la
nostra confusione, il nostro fallimento, il nostro smacco, il nostro

buco (perché potrebbe sembrare che abbiamo bucato nella vita),
ci faccia vedere perfino la morte dal versante giusto, dal
versante della risurrezione, che è il versante della speranza. La
Quaresima non è soltanto la fontana della Carità. Non è solo
l’acquedotto della Speranza, ma è anche la sorgente della Fede”.
Affidiamoci al cuore di Maria ai piedi della Croce e
chiediamo che questa Quaresima produca frutti autentici di
conversione riaccendendo in ognuno una nuova fantasia della
Carità. (Cfr. Mons. F. Savino, Vescovo)
Buona Quaresima a tutti
Don Marco
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