2020 (confratelli salesiani)
Puoi essere santo #lì dove
sei
Cf. Gaudete et exultate di Papa Francesco

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che
sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore chiede
tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la
quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata,
inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia
è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il
Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii
integro».

1. I santi della porta accanto

Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo
Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo
fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e salvare gli
uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma
volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse
secondo la verità e lo servisse nella santità».[3] Il Signore,
nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste

piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno
si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae
tenendo conto della complessa trama di relazioni
interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio
ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di
un popolo.

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa,
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a
sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante
volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per
usare un’altra
santità”.[4]
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Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci
presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che
«partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col
diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto
per mezzo di una vita di fede e di carità».[5] Pensiamo, come
ci suggerisce santa Teresa Benedetta della Croce, che mediante
molti di loro si costruisce la vera storia: «Nella notte più
oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la
corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile.
Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo
sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali
nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime
che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della
nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel
giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato».[6]

La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori
della Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo
Spirito suscita «segni della sua presenza, che aiutano gli
stessi discepoli di Cristo».[7] D’altra parte, san Giovanni
Paolo II ci ha ricordato che «la testimonianza resa a Cristo
sino allo spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune
di cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti».[8] Nella
bella commemorazione ecumenica che egli volle celebrare al
Colosseo durante il Giubileo del 2000, sostenne che i martiri
sono «un’eredità che parla con una voce più alta dei fattori
di divisione».[9]

2. I particolari e la concretezza della santità
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a
due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie
occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno
vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la
vita di tutti i loro membri. Pensiamo, ad esempio, ai sette
santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, alle sette
beate religiose del primo monastero della Visitazione di
Madrid, a san Paolo Miki e compagni martiri in Giappone, a
sant’Andrea Taegon e compagni martiri in Corea, ai santi Rocco
Gonzáles e Alfonso Rodríguez e compagni martiri in Sud
America. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci
trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati
insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di
sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per
la santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con altri è
senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni
della Croce diceva a un discepolo: stai vivendo con altri
«perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù».

La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in
cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore
risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme
l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in
comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad
autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, come fu il
caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime
incontro spirituale che vissero insieme sant’Agostino e sua
madre santa Monica: «All’avvicinarsi del giorno in cui doveva
uscire di questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi,
accadde, per opera tua, io credo, secondo i tuoi misteriosi
ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appoggiati a
una finestra prospiciente il giardino della casa che ci
ospitava […]. Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto
superno della tua fonte, la fonte della vita, che è presso di
te […]. E mentre parlavamo e anelavamo verso di lei [la
Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio totale della
mente [… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel
momento d’intuizione che ci fece sospirare».

Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più
importante. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia,
nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di
tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella
comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è
rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione
trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita
comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la
gente semplice del popolo.

Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare
attenzione ai particolari.

Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una
festa.
Il piccolo particolare che mancava una pecora.
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due
monetine.
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade
se lo sposo ritarda.
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere
quanti pani avevano.
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del
pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all’alba.

La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore,
dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e
costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo
della presenza del Risorto che la va santificando secondo il
progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del
Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono
regalate consolanti esperienze di Dio: «Una sera d’inverno
compivo come al solito il mio piccolo servizio, […] a un
tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento
musicale: allora mi immaginai un salone ben illuminato tutto
splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si
facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani; poi il
mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo; invece di
una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi […]. Non
posso esprimere ciò che accadde nella mia anima, quello che so
è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che
superano talmente lo splendore tenebroso delle feste della
terra, che non potevo credere alla mia felicità».

Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce
per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli
altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di
identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una
sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te»

3. La preghiera come fonte di legami
Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è
fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime
nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona
dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. E’
uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di
questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi
sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri
confini nella contemplazione del Signore. Non credo nella
santità senza preghiera, anche se non si tratta
necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi.

San Giovanni della Croce raccomandava di «procurare di stare
sempre alla presenza di Dio, sia essa reale o immaginaria o
unitiva, per quanto lo comporti l’attività». In fondo è il
desiderio di Dio che non può fare a meno di manifestarsi in
qualche modo attraverso la nostra vita quotidiana: «Sia
assiduo all’orazione senza tralasciarla neppure in mezzo alle
occupazioni esteriori. Sia che mangi o beva, sia che parli o
tratti con i secolari o faccia qualche altra cosa, desideri
sempre Dio tenendo in Lui l’affetto del cuore».

Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono necessari
anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con
Lui. Per santa Teresa d’Avila la preghiera è «un intimo
rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a
solo con Colui da cui sappiamo d’essere amati». Vorrei
insistere sul fatto che questo non è solo per pochi
privilegiati, ma per tutti, perché «abbiamo tutti bisogno di
questo silenzio carico di presenza adorata». La preghiera
fiduciosa è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per
tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave
voce del Signore che risuona nel silenzio.

In tale silenzio è possibile discernere, alla luce dello
Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone.
Diversamente, tutte le nostre decisioni potranno essere
soltanto “decorazioni” che, invece di esaltare il Vangelo
nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffocheranno. Per
ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro,
ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. Se non
ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori
che non servono a niente.

Ricordiamo che «è la contemplazione del volto di Gesù morto e
risorto che ricompone la nostra umanità, anche quella
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato.
Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di
Cristo».[113] mDunque mi permetto di chiederti: ci sono
momenti in cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani
con Lui senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? Lasci che il
suo fuoco infiammi il tuo cuore? Se non permetti che Lui
alimenti in esso il calore dell’amore e della tenerezza, non
avrai fuoco, e così come potrai infiammare il cuore degli

altri con la tua testimonianza e le tue parole? E se davanti
al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e
trasformare, allora penetra nelle viscere del Signore, entra
nelle sue piaghe, perché lì ha sede la misericordia
divina.[114]

Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come
un’evasione che nega il mondo intorno a noi. Il “pellegrino
russo”, che camminava in preghiera continua, racconta che
quella preghiera non lo separava dalla realtà esterna: «Se mi
capitava di incontrare qualcuno, tutte quelle persone senza
distinzione mi parevano altrettanto amabili che se fossero
state della mia famiglia. […] Non solo sentivo questa luce
dentro la mia anima, ma anche il mondo esterno mi appariva
bellissimo e incantevole».

Nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché si
nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita,
dovrebbe essere sempre ricca di memoria. La memoria delle
opere di Dio è alla base dell’esperienza dell’alleanza tra Dio
e il suo popolo. Se Dio ha voluto entrare nella storia, la
preghiera è intessuta di ricordi. Non solo del ricordo della
Parola rivelata, bensì anche della propria vita, della vita
degli altri, di ciò che il Signore ha fatto nella sua Chiesa.
E’ la memoria grata di cui pure parla sant’Ignazio di Loyola
nella sua «Contemplazione per raggiungere l’amore», quando ci
chiede di riportare alla memoria tutti i benefici che abbiamo
ricevuto dal Signore. Guarda la tua storia quando preghi e in
essa troverai tanta misericordia. Nello stesso tempo questo
alimenterà la tua consapevolezza del fatto che il Signore ti
tiene nella sua memoria e non ti dimentica mai. Di conseguenza
ha senso chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli
della tua esistenza, che a Lui non sfuggono.

La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa
che non può farcela da solo. Nella vita del popolo fedele di
Dio troviamo molte suppliche piene di tenerezza credente e di
profonda fiducia. Non togliamo valore alla preghiera di
domanda, che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad
andare avanti lottando con speranza. La supplica di
intercessione ha un valore particolare, perché è un atto di
fiducia in Dio e insieme un’espressione di amore al prossimo.
Alcuni, per pregiudizi spiritualisti, pensano che la preghiera
dovrebbe essere una pura contemplazione di Dio, senza
distrazioni, come se i nomi e i volti dei fratelli fossero un
disturbo da evitare. Al contrario, la realtà è che la
preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in
essa, con l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice
comandamento che ci ha lasciato Gesù. L’intercessione esprime
l’impegno fraterno con gli altri quando in essa siamo capaci
di includere la vita degli altri, le loro angosce più
sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di chi si dedica
generosamente a intercedere si può dire con le parole
bibliche: «Questi è l’amico dei suoi fratelli, che prega molto
per il popolo» (2 Mac 15,14).

Se veramente riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare a
meno di adorarlo, a volte in un silenzio colmo di ammirazione,
o di cantare a Lui con lode festosa. Così esprimiamo ciò che
viveva il beato Charles de Foucauld quando disse: «Appena
credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare
altrimenti che vivere solo per Lui». Anche nella vita del
popolo pellegrinante ci sono molti gesti semplici di pura
adorazione, come ad esempio quando «lo sguardo del pellegrino
si posa su un’immagine che simboleggia la tenerezza e la
vicinanza di Dio. L’amore si ferma, contempla il mistero, lo
gusta in silenzio».

156. La lettura orante della Parola di Dio, più dolce del
miele (cfr Sal 119,103) e «spada a doppio taglio» (Eb
4,12), ci permette di rimanere in ascolto del Maestro
affinché sia lampada per i nostri passi, luce sul nostro
cammino (cfr Sal 119,105). Come ci hanno ben ricordato i
Vescovi dell’India, «la devozione alla Parola di Dio non
è solo una delle tante devozioni, una cosa bella ma
facoltativa. Appartiene al cuore e all’identità stessa
della vita cristiana. La Parola ha in sé la forza per
trasformare la vita».

L’incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia,
dove la stessa Parola raggiunge la sua massima efficacia,
perché è presenza reale di Colui che è Parola vivente. Lì
l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa
dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre. E
quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra
alleanza con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la
sua azione trasformante.

