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Nomine diocesane – Febbraio
2019
S. Ecc.za Mons. Gerardo Antonazzo,
comunica le seguenti nomine:
1. Mons. Alessandro Recchia Vicario Generale e Giudice
presso il Tribunale diocesano
2. Mons.

Domenico

Simeone

Vicario

episcopale

per

la

pastorale diocesana e Segretario Generale per la Visita
pastorale
3. Don Loreto Castaldi Economo del Seminario diocesano
4. Razanadahy don Xavier Vicario Giudiziale del Tribunale
diocesano
Le nomine entreranno in vigore dall’11 febbraio 2019.

Agenda Pastorale del Vescovo
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Agenda Pastorale del Vescovo
del 21 – 27 gennaio 2019

Lettera ai Medici cattolici

Agenda Pastorale del Vescovo
del 28 gennaio – 3 febbraio
2019

Omelia delle esequie di mons.
Bruno Antonellis

L’uomo, il credente, il servo:
l’amore!
Messa esequiale per mons. Bruno
Antonellis
15 gennaio 2019
Oggi il tempo sembra essersi fermato. Come se le lancette
dell’orologio si rifiutassero di scandire ancora lo scorrere
del tempo, riottose al loro consueto compito di battere il
ritmo del giorno e della notte, amabilmente allineate
all’arresto del battito cardiaco.
Il già rigido inverno diventa repentinamente ancor più
inclemente nel cuore di tutti. Cala il silenzio. Ed è solo
preghiera.
Senza di te, Sora

non sembra essere più la stessa.

La nostra Chiesa diocesana sembra diventata meno ricca senza
di te, pastore buono, amabile don Bruno. Soffriamo oggi di

un’orfananza spirituale, inaspettatamente ci sentiamo come
indifesi, privati di una buona paternità alla quale siamo
stati strappati da un’impietosa malattia.
Quanto grande è il bene che un prete, che ogni prete e ogni
vescovo, può fare! Un bene grande…quanto le attese della
nostra gente.
Don Bruno muore all’alba della domenica nella quale la
comunità cristiana celebra la festa del Battesimo del Signore;
quasi a darci l’ultima lezione, per ricordare a tutti noi che
non c’è grazia più grande che l’essere diventati cristiani nel
fonte battesimale! Da questa grazia battesimale è scaturita la
sua chiamata alla sequela di Cristo. Una sequela cristallina,
lunga la quale ha denunciato ogni forma di sterile
clericalismo,
affettato di formalismi e ipocrisie, così
aspramente redarguito da Papa Francesco.
Don Bruno amava definirsi, tra il serio e il faceto, un “prete
laico”, quasi a dire la sua dichiarata allergia ad ogni forma
di servilismo dogmatico, o di un’obbedienza di facciata
asservita al potente di turno. Ha sempre preferito dialogare
con tutti, confrontarsi con chiunque vicino o distante dalla
pratica religiosa. Uno spirito libero, capace di pensare, e
disposto a sottoporre le proprie convinzioni al vaglio del
confronto e al rispetto delle differenze culturali.
La preziosa eredità lasciata da don Bruno è inestimabile; non
perfetta certo, ma profondamente concreta, intrisa di un
umanesimo squisitamente evangelico. Un’eredità che custodisce
la memoria dell’uomo, del credente, del servo consacrato a
Dio. Sono convinto che la forza che ha tenuto saldamente
insieme queste dimensioni della sua personalità sia stata
quella dell’amore. Se ha stupito con il suo insegnamento, è
perché ha insegnato come uno che ha autorità! E’ stata
l’autorità dell’amore, non della forza; e chi ama con tutto
il cuore merita di essere perdonato, merita dal cuore di Dio
la misericordia per le debolezze causate dalla fragile natura

umana, nerita il perdono: “Sono perdonati i suoi molti
peccati, perché ha molto amato” (Lc 7,47).
Don Bruno ha amato la Chiesa nel servizio dei Vescovi. Di
mons. Biagio Musto è stato saggio collaboratore e
accompagnatore, fino all’abbraccio finale, quando in Episcopio
al mattino del venerdì santo del 1971 toccava proprio a lui
sollevare da terra il corpo ormai esamine del suo Vescovo,
scomparso inaspettatamente per un arresto cardiaco.
Ha servito la Chiesa svolgendo con equilibrio e prudenza la
gravosa responsabilità di Vicario generale durante
l’episcopato di mons. Chiarinelli, mons. Brandolini e mons.
Iannone, nonché il delicato compito di Vicario giudiziale
presso il Tribunale ecclesiastico diocesano.
Ha amato e abitato la Scuola in modo rispettoso e intelligente
in qualità di insegnante di Religione, fecondando con la
vivacità del vangelo la formazione culturale dei suoi alunni,
molti dei quali oggi semplici ed esemplari cittadini, e
professionisti impegnati nei vari settori della vita civile e
istituzionale. E anche dopo i molti anni di insegnamento,
amava ancora definirsi cercatore di luce, mendicante di
inesplorate conoscenze, credente pervaso dall’inquietudine per
la verità.
Ha amato e servito chiunque e per qualunque necessità con
riserbo e discrezione, con la cordialità dell’accoglienza e
della compassione. Ha dispensato misericordia per tutti: ha
forse esagerato? A chi agisce per amore, e non per secondi
fini, anche le intemperanze si possono perdonare. Ha rotto
forse i dovuti argini della giustizia? Nella Bibbia, i profeti
precorrono i tempi e favoriscono l’irruzione di Dio: “Perché i
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie” (Is 55,8). Le intemperanze del giusto sono lo
smacco di Dio contro ogni legalismo farisaico! E’ quello che
oggi Gesù dimostra nel vangelo proclamato. E quando san Paolo
dichiara che “la carità non avrà fine” (1Cor 13,8) intende

affermare che all’amore autentico non si
possono imporre
confini, limiti, nemmeno imporre la rigidità delle regole che
alla fin fine impediscono di amare, perché la carità del cuore
non conosce misure né calcoli, non tollera muri, distinzioni,
esclusioni di sorta.
Ha amato e saputo ascoltare e consolare, correggere e
incoraggiare: un’arte, questa, particolarmente difficile, la
cui complessità don Bruno ha saputo dipanare elegantemente. Le
sue parole e i suoi sentimenti hanno liberato dall’angoscia e
dalle solitudini; hanno incoraggiato le debolezze e hanno
riscaldato le tiepidezze; hanno rimarginato le ferite di
tanti, prendendosi cura di ogni pianto e disperazione.
Il suo amore ci ha insegnato non solo a vivere, ma anche a
morire. Nei pochi mesi della sua malattia ha incontrato tanta
gente, continuando ad insegnare dalla difficile e scomoda
cattedra della malattia, e a ciascuno, instancabilmente, ha
donato un frammento di pace e di rassicurazione. Ha preferito
morire da solo, con la stessa discrezione con la quale ha
vissuto, quasi preoccupato di non infastidire ancora.
Ero davanti a lui: il tempo brevissimo di un segno di croce
sulla fronte, ed è spirato. All’arrivo della luce pasquale
della domenica si è consegnato dolcemente alla morte,
lasciandosi abbracciare dal Signore risorto, accompagnato dal
Buon Pastore verso la domenica senza tramonto.

Amen.

+ Gerardo Antonazzo

Omelia

dell’incontro

dei

“Ministri Straordinari della
comunione” 2019

Ecco l’Agnello di Dio
Conferimento e Rinnovo del Mandato
ai ministri straordinari della comunione
Cassino-Concattedrale, 13 gennaio 2019
Nella festa del Battesimo del Signore, la liturgia ci fa
ripartire dal nostro battesimo per il quale siamo stati
immersi nella Pasqua di Cristo, Unto del Padre per la salvezza
dei popoli, e consacrati anche noi dal suo Spirito come suoi
figli, per testimoniare il suo amore con la nostra dignità
regale, sacerdotale e profetica, ed edificare il Corpo di
Cristo che è la Chiesa.
La mia meditazione si lascia
provocare in modo particolare dal vangelo nel capitolo in cui
la redazione lucana inizia a narrare la vita pubblica di Gesù,
e la cui scena centrale è occupata da Giovanni Battista e
l’Uomo di Nazareth: il Precursore al servizio del Messia.
L’itinerario spirituale del Battista traccia le coordinate
fondamentali e irrinunciabili
del vostro ministero
straordinario della comunione; è mio desiderio aiutarvi a
prenderne conoscenza, e ad apprenderne il fedele esercizio.
Il punto cruciale nel ministero di Giovanni Battista è la sua
dichiarazione d’amore: “L’amico dello sposo, che è presente e

l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa
mia gioia è piena” (Gv 3,29). Anche il vostro ministero è
motivato dalla carità, di cui la stessa eucarestia è sorgente.
La consapevolezza che “l’amore del Cristo ci possiede” (2Cor
5,14) ci mette in guardia dal cadere nella trappola, sempre
insidiosa, di esercitare il ministero perché posseduti
dall’amor proprio. “Viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Lc 3,16). Il servo non
viene per scalzare (“slegare i lacci”) Colui per il quale è
inviato come banditore e, pur potendo, non cavalca l’onda del
successo per oscurare la presenza del Messia, ma dichiara
apertamente che “Lui deve crescere; io, invece, diminuire” (Gv
3,30). Giovanni Battista è l’icona più bella di ogni forma di
ministero animato dall’amore.
Di conseguenza, il nostro servizio non può mai diventare
motivo di vanto, non motivo di orgoglio e di prestigio, non
motivo di preminenza e di privilegio, ma solo segno dell’amore
di Cristo che ci possiede, e ci spinge al servizio dei più
deboli e dei più fragili perché anziani o ammalati con il dono
del suo corpo eucaristico. Considerato in questa prospettiva,
il vostro ministero è un’azione eminente di evangelizzazione
della famiglia nel momento in cui venite benevolmente accolti
in casa dai rispettivi coniugi, o familiari o parenti. Vi
chiedo di considerare, assumere e svolgere volentieri la
vostra missione a favore di una discreta e delicata pastorale
familiare, perché la stagione della prova, del dolore, del
limite, della sofferenza non di rado spalanca le porte
all’evangelizzazione dell’intera famiglia, adulti e giovani,
cioè di quanti sono vicini al proprio congiunto ferito dalla
debolezza. Fermatevi, se possibile, per spendere parole sagge
sul significato della vita, delle relazioni, della solidarietà
familiare, soprattutto della fede nella stagione della
sofferenza e della Croce.
L’itinerario spirituale di Giovanni Battista parte da lontano,

perché sin dal grembo della madre inizia la sua gioiosa, direi
danzante testimonianza a favore di Cristo. Lo dichiara
Elisabetta a Maria: “Appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo” (Lc
1,44). Anche il vostro ministero deve trasfondere tale
accoglienza gioiosa del Signore nella vostra vita; una gioia
incondizionata, esultante, radicale, radicata, anzi oserei
dire viscerale perché collocata sacramentalmente nel grembo
del battesimo, nelle viscere materne della Chiesa
simboleggiate dalla vasca del fonte.
Il Battista ci chiede di curare la nostra adeguata
preparazione per lo svolgimento del nostro ministero, con la
meditazione della Parola e la solitudine del deserto: “La
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel
deserto” (Lc 3,2). Il deserto evoca una condizione spirituali
di silenzio, raccoglimento e meditazione della Parola,
necessaria per un perseverante discernimento dello Spirito
Santo sulla mia continua conversione e sulla qualità della mia
vita cristiana. L’accoglienza interiore della Parola deve
sempre accompagnare e nutrire l’esercizio del ministero,
soprattutto accogliendo l’annuncio liturgico della Parola
domenicale. Saremo così ben disposti al dono della comunione
eucaristica con le stesse parole di Giovanni verso Gesù: “Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv
1,29).
Il cammino spirituale del Battista ci consegna la cura del
dubbio e della confusione interiore. Dopo aver reso in ogni
modo e in ogni luogo una chiara e inequivocabile testimonianza
al Messia, ciononostante lui stesso è assalito dal dubbio
riguardo all’identità del Signore: “Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro:
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete” (Mt
11,3-4). Abbiamo sempre bisogno di confermare la nostra fede;
per tale ragione invito ciascuno a fare riferimento ad una
guida spirituale, sia per il sacramento della riconciliazione

sia per il discernimento
testimonianza.

sulla

coerenza

della

propria

Infine, per dirla proprio tutta, non possiamo non considerare
anche il martirio del Battista, sigillo finale e definitivo di
un’offerta totale di sé al Signore. Per noi non sarà il
martirio di sangue, ma ben venga il martirio del tempo da
dedicare, della discrezione da osservare, della perseveranza
tenace, della volontà umile, della dedizione sincera, della
gratuità, consapevoli di aver ricevuto da Dio e dalla Chiesa
ogni grazia gratuitamente (cfr. Mt 10,8).
+ Gerardo Antonazzo

Agenda Pastorale del Vescovo
del 14 – 20 gennaio 2019

Omelia per la solennità di
Maria, Madre di Dio

Figlio e fratello, nato da donna
Omelia per la solennità di Maria, Madre
di Dio
Sora, Parrocchia s. Restituta, 1 gennaio
2019
La divina maternità di Maria dice tutto di Lei, dice il
massimo dei beni che Dio poteva riservare ad una creatura a
nostro favore: “Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, [ ]
perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli
lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito
del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre!” (Seconda
lettura). Il testo di san Paolo sottolinea l’opera di
liberazione e di salvezza compiuta da Cristo, nella quale è
incastonata la figura di Maria: grazie a Lei il Figlio di Dio
ha potuto venire nel mondo come uomo, figlio, vero fratello
nostro.
La filiazione di Cristo

La maternità di Maria parla della filiazione di Cristo
“primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,29), e illumina la
profondità di senso della nostra filiazione e fraternità.
Lasciamoci illuminare dalla luce inesauribile di Betlemme:
nell’incarnazione del Verbo è rivelato all’uomo il volto del
“Figlio, nato da donna”. Non “diventa” figlio per la sua
nascita umana, ma il Verbo lo è dall’eternità nel mistero
della famiglia trinitaria. Gesù ha voluto “incarnare” la sua
eterna relazione filiale imparando ad “obbedire” a Giuseppe,
lo sposo di Maria: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che
aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e
stava loro sottomesso”(Lc 2,48-51). Senza mai venire meno al
rapporto con il Padre nella relazione trinitaria, Gesù ha
voluto dimostrare e confermare la gioia della filiazione, sia
divina che umana. Nella sua “sottomissione” a Maria e a
Giuseppe ci ha insegnato il valore umano della filiazione: chi
non vive una felice esperienza da figlio, difficilmente e con
fatica potrà comprendere la bellezza della paternità e della
maternità che lo hanno generato. In questo senso, possiamo
dire che figli ”si diventa” soprattutto grazie alla qualità
delle relazioni familiari. Senza questo, non è possibile
godere di una filiazione piena e significativa
Il comandamento dell’onore
L’esperienza della nostra filiazione la viviamo in famiglia
umana. Ogni coppia desidera un figlio, e ogni figlio ha
diritto ad avere dei genitori. Il quarto comandamento
dell’antica Legge “Onora tuo padre e tua madre” tende non solo
a sostenere il rispetto dovuto ai propri genitori, ma ravviva
anche la felice ricaduta della filiazione. “Onore” traduce il
significato ebraico di “peso”, e riguarda l’importanza da
riconoscere al compito dell’essere genitori e, allo stesso
tempo, del nostro essere figli: “Voi, padri, non esasperate i

vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli
insegnamenti del Signore” (Ef 6,4). La ragione profonda
dell’onore chiesto da Dio ai genitori e ai figli è il
raggiungimento della felicità promessa: “… perché tu sia
felice e goda di una lunga vita sulla terra “ (Ef 6,3).
L’amore dei genitori fa la felicità dei figli, e l’onore dei
figli fa la felicità dei genitori: “Può essere facile, spesso,
capire se qualcuno è cresciuto in un ambiente sano ed
equilibrato. Ma altrettanto percepire se una persona viene da
esperienze di abbandono o di violenza. La nostra infanzia è un
po’ come un inchiostro indelebile, si esprime nei gusti, nei
modi di essere, anche se alcuni tentano di nascondere le
ferite delle proprie origini” (Udienza papa Francesco, 19
settembre 2018). Grazie alla condizione di figli godiamo della
ricchezza dell’amore, delle premure, della custodia, degli
affetti, dei sentimenti, dei valori, delle regole, degli
insegnamenti dei genitori, quali ingredienti educativi
portanti del processo formativo integrale di ogni soggetto
umano, condizione del vero benessere e maturazione psicospirituale della persona.
Fare famiglia
“Colui che santifica e coloro che sono santificati provengono
tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli” (Ebr 2,11): Gesù è nostro fratello, e
risana la fraternità guarendoci da ogni divisione: La
tradizione evangelica indica soprattutto gli apostoli come i
“fratelli” del Signore risorto: “Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai
miei fratelli e di’ loro: «Salgo al Padre mio e Padre vostro,
Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17). Diventare discepolo è come
diventare fratello-sorella, con lui e tra di noi: “Chiunque fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me
fratello, sorella …” (Mt 12,50). La famiglia educa alla
fraternità,
educa al rispetto delle differenze, alla
convivialità, alla convivenza, alla collaborazione, al

servizio reciproco: “L’esperienza della famiglia ce lo
insegna: tra fratelli e sorelle siamo diversi l’uno
dall’altro, e non sempre andiamo d’accordo, ma c’è un legame
indissolubile che ci lega e l’amore dei genitori ci aiuta a
volerci bene” (Papa Francesco, Natale 2018).
Di conseguenza, la felice esperienza familiare della
filiazione e della fraternità diventa profondamente
generativa. E questo, sia in senso fisico-biologico del
diventare padri e madri, felici di dare vita ad una nuova
famiglia; sia nel senso di uno sguardo ampio sul mondo come
famiglia umana di cui ci sentiamo parte, responsabili e
partecipi: “Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato,
i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto,
e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture
senz’anima. Per questo il mio augurio di buon Natale è
un augurio di fraternità. Fraternità tra persone di ogni
nazione e cultura. Fraternità tra persone di idee diverse, ma
capaci di rispettarsi e di ascoltare l’altro. Fraternità tra
persone di diverse religioni …” (Papa Francesco, Natale 2018).
La costruzione della fraternità sociale è affidata alla
responsabilità di ciascuno: tutti siamo partecipi del corpo
sociale
nella
forma
della
partecipazione,
della
collaborazione, della solidarietà, del volontariato, del
servizio gratuito
associazionismo.

sostenuto

da

ogni

forma

di

valido

La famiglia umana e la buona politica
In particolare: la fraternità sociale sposa i bisogni di
ciascuno, e si impegna a rispondere nei confronti dei più
poveri. La fraternità umana impegna nel dovere della
giustizia, ancora prima della carità e dell’elemosina. E’ il
dovere della riparazione per ciò che è stato negato, della
restituzione di ciò che è dovuto. Fare giustizia è fare
equità, secondo il dettame dell’art. 3 della Costituzione
italiana: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese”.
La costruzione della fraternità umana è responsabilità anche
della buona politica, secondo le indicazioni offerte da Papa
Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace
2019, quando richiama le “beatitudini del politico”, proposte
dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận,
morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo:
“Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una
profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il
proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un
cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura”.
Conclude il Papa: “Ne siamo certi: la buona politica è al
servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché
tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame
di fiducia e di riconoscenza”.

+ Gerardo Antonazzo
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Agenda Pastorale del Vescovo
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Omelia del Natale del Signore
2018

Figli nel figlio
Omelia di Natale – 2018
La costruzione letterario e teologica del prologo del quarto
vangelo fissa il punto centrale del brano nel sorprendente
annuncio di 1,12: “A quanti lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio” (Gv 1, 12). Con l’incarnazione del
Verbo di Dio cambia la condizione divina, e la natura umana
viene trasfigurata. Dio diventa anche uomo, e l’uomo è reso
partecipe di Dio. Sant’Ireneo afferma: “Questo è il motivo per

cui il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio, Figlio
dell’uomo: perché l’uomo, entrando in comunione con il Verbo e
ricevendo così la filiazione divina, diventasse figlio di Dio”
(Adversus haereses, 3). Nel giorno di Natale, nella Messa
dell’aurora la preghiera sulle offerte recita: “Accetta, o
Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo
misterioso scambio di doni trasformaci nel Cristo tuo Figlio,
che ha innalzato l’uomo accanto a te nella gloria”. San
Gregorio Nazianzeno ci offre un commento stupendo: “Il Verbo
stesso di Dio [ ] viene in aiuto alla sua propria immagine e
si fa uomo per amore dell’uomo. Assume un corpo per salvare il
corpo [ ]. Dio, in un certo senso, assumendo l’umanità, la
completò quando riunì nella sua persona due realtà distante
fra loro, cioè la natura umana e la natura divina. Questa
conferì la divinità e quella la ricevette” (Discorso 45). Il
Natale celebra l’abbraccio del divino con l’umano, grazie
all’abbassamento del primo e all’elevazione del secondo.
Chi è l’uomo?
“Con l’incarnazione del Figlio di Dio avviene una nuova
creazione, che dona la risposta completa alla domanda “Chi è
l’uomo?”. Solo in Gesù si manifesta compiutamente il progetto
di Dio sull’essere umano: Egli è l’uomo definitivo secondo
Dio” (Benedetto XVI, 9 gennaio 2013).
Senza Cristo, la condizione umana parla di un’esistenza
appesantita dai vizi, accecata dal piacere, violentata dalla
trasgressione, deturpata dall’immoralità. Quando il peccato
diventa un vero “sistema”, esercita un potere diabolico di
disaffezione da ogni rapporto con Dio, dissacra la vita umana,
violenta e profana la dignità della persona, offusca l’anima,
distoglie la coscienza da ogni desiderio di bene, le impedisce
persino di desiderare una vita diversa. Un’anima assediata
dalle illusioni e dagli inganni del mondo, si lascia attrarre
dagli allettamenti frivoli e piacevoli che stordiscono la
mente, impedendole di elevarsi a pensieri degni della
vocazione dell’uomo. La questione più urgente da risvegliare

nella cultura di oggi non è di natura teologica, ma piuttosto
antropologica: non possiamo rispondere alla domanda chi è Dio,
oppure dov’è Dio, se in pari tempo non ci misuriamo con le
domande chi è l’uomo?; dov’è l’uomo? Dove va l’uomo
contemporaneo? Parliamo di un dove esistenziale, che riguarda
la qualità morale e spirituale della sua esistenza, del suo
destino ultimo. Il cammino di risalita dell’uomo verso Dio è
il “ritorno” dell’uomo verso se stesso: solo recuperando le
domande fondamentali sulla sua esistenza, può ritrovare
nell’incontro con Dio la risposta all’anelito di verità e di
vita piena.
Il Concilio Vaticano II lo ribadisce con forza: “In realtà
solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell’uomo… Cristo, nuovo Adamo, manifesta pienamente
l’uomo all’uomo e gli svela la sua altissima vocazione”
(Gaudium et spes, 22). L’uomo non potrà mai comprendere il
perché e il come, quindi il dove, cioè il senso della sua
esistenza, senza l’incontro umile e luminoso, fascinoso e
tremendo ad un tempo, con il Dio fatto uomo, perchè Cristo
svela l’uomo all’uomo: “Dio ha assunto la condizione umana per
sanarla da tutto ciò che la separa da Lui, per permetterci di
chiamarlo, nel suo Figlio Unigenito, con il nome di “Abbà,
Padre” ed essere veramente figli di Dio” (Benedetto XVI,
ibidem).
Il Figlio dell’uomo
A partire dal Natale, uomo condivide con Gesù alcuni tratti
del suo essere Figlio, fattosi Figlio dell’uomo: “Questo vuol
dire che ogni giorno dobbiamo lasciare che Cristo ci trasformi
e ci renda come Lui; vuol dire cercare di vivere da cristiani,
cercare di seguirlo, anche se vediamo i nostri limiti e le
nostre debolezze” (Papa Francesco, 10 aprile 2013). Con il
Natale Dio sposa la debolezza e la vulnerabilità umana. Il
Verbo si fa carne: diventa anche sua la nostra condizione di
debolezza, di fragilità, di limite, di peccato, di
disperazione, di dolore, di sofferenza, di morte. La nostra

condizione di debolezza mortifera non è più soltanto scandalo,
ma diventa condizione nella quale si rivela la potenza di Dio.
Il “vangelo della debolezza” incoraggia a leggere la
sconcertante miseria umana come condizione per ricevere la
gratuita della misericordia di Dio. Il Natale ci insegna a non
vergognarci della nostra vulnerabilità, per viverla come
occasione provvidenziale di fiducioso affidamento alla potenza
salvifica di Dio.
La forza eversiva del Natale
La celebrazione del Natale ci dona anche la grazia di vivere
nel Figlio la nostra condizione di povertà. Con la grazia del
Natale, impariamo a vivere da poveri nella povertà del Figlio.
La povertà di Dio nel presepe è disarmante. Scrive san
Gregorio: “Colui che dà ad altri la ricchezza si fa povero.
Chiede in elemosina la mia natura umana perché io diventi
ricco della sua natura divina. E colui che è la totalità, si
spoglia di sé fino all’annullamento. Si priva, infatti, anche
se per breve tempo, della sua gloria, perché io partecipi
della sua pienezza” (ibidem). Il Natale contesta le nostre
presunte sicurezze e prevaricazioni. Il Natale è il grido di
Dio-bambino contro ogni accumulo ingiusto e fraudolento di
beni. E’ la contestazione di ogni grandezza che prende le
brutte pieghe dell’arroganza, fino a diventare delirio di
onnipotenza. Ci insegna piuttosto ad apprendere la regola
della piccolezza di Dio che viene a farsi carico della
fragilità umana. Il Natale è il pianto di Dio nei vagiti di un
Bambino: in quel pianto sono “gridate” le ingiustizie nei
confronti di milioni di esseri umani, soprattutto bambini,
condannati alle atrocità delle interminabili guerre che
arricchiscono le industrie belliche dei potenti. Vivere da
figli nella povertà del Figlio ci obbliga a mettere a
fondamento della vita cristiana la prima beatitudine del
vangelo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno
dei cieli” (Mt 5,3). Il Natale diventa così dono di salvezza.
+ Gerardo Antonazzo
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A TE L’ULTIMA PAROLA
Omelia per la solennità dell’Immacolata
8 dicembre 2018
La solennità dell’Immacolata celebra il mistero di Maria
“dimora” del Signore, tempio santo di Dio, “arca
dell’alleanza”, resa degna di contenere la presenza del
Mistero. Dio, fatto carne, ha posto la sua tenda in mezzo a
noi. Maria è lo spazio libero, luogo d’incontro tra il cielo e
la terra: “Dio fu con lei dal mattino della vita, l’Altissimo
si è preparata una santa dimora” (Ant. Ufficio Letture, 8
dicembre). Il saluto dell’angelo, dichiarando Maria “piena di
grazia” (kekaritomene), conferma l’intervento straordinario
del Signore sin dalla sua concezione. Canta la liturgia:
“Maria, piena di grazia, intatta, sempre vergine, è il tempio
dell’Altissimo” (Inno Adoriamo il mistero).

Il discernimento a Nazareth
Nel primo paradiso (Gen 1-3) il fallimento della libertà segna
la caduta della condizione umana. A Nazareth Dio interpella
ancora una volta la libertà di coscienza di una donna, la
nuova Eva. Il dialogo tra Maria e Dio si fa serrato. Maria
ascolta: lascia che sia Dio a parlare per primo! Maria ha un
cuore libero: dinanzi alla presenza del Signore, non esclude
nulla di ciò che possa accadere, non preclude l’iniziativa di
Dio. L’angelo entra liberamente nella casa di Nazareth, trova
una porta aperta, anzi spalancata, perché Maria è allenata
all’ascolto della Parola, e non ha mai impedito a Dio di
parlare, ancor meno questa volta. Tuttavia, Maria mai avrebbe
immaginato quanto Dio stava per rivelare, perciò “…fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo”; e più avanti: “Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?” (Lc 1,29.34). Pensiamolo pure: Maria ha paura
di sbagliarsi, e quindi di sbagliare risposta. Maria porta
con sé altri sogni: accarezzati da tempo, per una scelta di
vita accarezzata con entusiasmo giovanile. Cosa sarebbe stato
del suo sogno di amare per sempre Giuseppe? Maria comprende
che il futuro da Lei sognato ora passa attraverso l’ascolto
di
Dio. Solo ora, forse, Le diventa chiaro che il suo
matrimonio con l’amato potrebbe non corrispondere a ciò che
Dio desidera. E questo la turba. Turba anche Giuseppe. Ma
nessuno dei due esclude Dio dalla propria vita. Si rendono
entrambi disponibili a ripensare e a rimettere in discussione
il progetto costruito insieme.
Il discernimento come esodo
Maria si rivela così maestra di discernimento spirituale.
Insegna e aiuta a riconoscere e a comprendere la volontà di
Dio, il quale parla nella coscienza, dove ognuno ritrova la
parte più profonda, più intima e più vera (onesta) di se
stesso. Dire coscienza è dire cuore, perché il cuore è il
luogo dove si prendono le decisioni che più contano. Il
discernimento del cuore rende disponibili ad accogliere la

chiamata con cui Dio scompiglia ogni sicurezza e fa compiere
un vero esodo, un passaggio totale verso “una vita migliore,
perché non basta che tutto vada bene, che tutto sia
tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di
più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo”
(Papa Francesco, Esortazione sulla santità, n. 172). La
coscienza dunque compie quest’opera originale e magistrale: fa
incontrare ciò che tu desideri e ciò che Dio ti chiede. La
misteriosa attrazione tra questi due movimenti permette a te
di scegliere il meglio per te, e a Dio di essere contento di
te: mai Dio chiederebbe qualcosa che non sia secondo il tuo
cuore (coscienza), e mai il tuo cuore
dovrebbe ritenere
giusto e desiderabile ciò che Dio non vuole (cfr. Gen 3). Il
discernimento è una vera uscita da noi stessi, un esodo verso
il mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la missione alla
quale ci
chiama per il bene dei fratelli ( cfr. Papa
Francesco, Esortazione sulla santità, n. 175).
Uno sguardo spirituale
Da Maria impariamo, pertanto, a gettare uno sguardo spirituale
sulla nostra esistenza, attraverso “una cura per l’interiorità
che comprende anzitutto tempi di silenzio, di contemplazione
orante e di ascolto della Parola, il sostegno della pratica
sacramentale e dell’insegnamento della Chiesa. Inoltre occorre
una pratica abituale del bene, verificata nell’esame della
coscienza: un esercizio in cui non si tratta solo di
identificare i peccati, ma anche di riconoscere l’opera di Dio
nella propria esperienza quotidiana” (Documento finale del
Sinodo, n. 108). Maria dà voce alle domande e alle paure che
insorgono nel momento di guardare in faccia il futuro.
L’ascolto di Dio
non ingabbia la libertà di Maria, non
soffoca il dubbio, non snobba l’insicurezza, non manipola la
ricerca, non si lascia plagiare dalla sottomissione. Insegna a
saper stare alla presenza di Dio a testa alta, e a gettare uno
sguardo spirituale, non “commerciale” né utilitaristico, sul
significato e sul valore profondo dell’esistenza. A Lei non

chiediamo di confezionare certezze, ma di aggregarci alle sue
domande, ai suoi dubbi, al suo profondo turbamento, alla sua
implacabile inquietudine nel tentativo di capire la chiamata
di Dio.
A te, l’ultima parola
Maria insegna ad amare la vita. Mettiti anche tu davanti a
Dio: fermati alla sua presenza, non avere paura, non resistere
alla sua voce. Lui non tarpa le ali della tua libertà, ma ti
spinge a spiccare il volo nel cielo del suo amore, per
tracciare con te le sorprendenti, spericolate, forme
geometriche dei tuoi sogni e desideri. La parola di Papa
Francesco ti può incoraggiare: “Quando scrutiamo davanti a Dio
le strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi
[…] Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole entrare
in noi per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza”
(Esortazione sulla santità, n. 175). E ciò che dà valore alla
vita è solo un amore grande, da spendere secondo ciò che Dio
vuole. Solo il desiderio di amare permette di riconoscere ciò
che conta di più, e a decidere a favore di ciò che è meglio
scegliere. Torna utile il pensiero di san Paolo: “Il vostro
amore si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere
di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio
(Filippesi 1,9-10). L’amore orienta alla scelta migliore e
rende pienamente felici! Come Maria. Nel dialogo di Nazareth
inizia a parlare Dio, mentre l’ultima parola spetta a Maria.
Spetta a te l’ultima parola, quella decisiva, del sì o del no
di fronte alla volontà di Dio. Lui non forza la tua libertà,
ma la illumina rivelandoti in coscienza ciò che Lui pensa di
te. Ma sei tu, e soltanto tu, a rispondere a Dio, e a rendere
ragione della tua vita, del tuo futuro, della tua storia.
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