OMELIA nella Solennità di PENTECOSTE
Faenza, Basilica Cattedrale – domenica 30 maggio 2004


“Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.
Nell’attesa dello Spirito che il Padre avrebbe mandato, gli Apostoli erano riuniti con Maria, la Madre di Gesù, assidui e concordi nella preghiera. Anche la Chiesa di Faenza-Modigliana è riunita in questa Eucaristia in preghiera per la manifestazione del dono dello Spirito Santo, ed è bello sapere di avere il conforto dalla presenza materna della Beata Vergine delle Grazie, venerata in questa chiesa Cattedrale.

Abbiamo sentito che lo Spirito mandato dal Padre ha il compito di insegnare e ricordare tutto quello che Gesù ha rivelato. Questo compito lo Spirito Santo lo attua nella Chiesa, mediante i sacramenti, che donano lo Spirito per la grazia necessaria nelle diverse situazioni della vita cristiana; mediante la parola di Dio, che lo Spirito mantiene integra nel suo messaggio di salvezza e la custodisce per far giungere la verità rivelata a tutte le generazioni;  e garantendo la successione apostolica perché nella Chiesa non venga mai meno la guida dei pastori che la conducano verso il Regno. 

Abbiamo pregato all’inizio di questa santa liturgia: “O Padre che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione…”. Quindi nel mistero della Pentecoste il Padre santifica anche il popolo che oggi vive nella terra di Romagna e in questa diocesi di Faenza-Modigliana, e predispone ciò che è necessario alla santificazione e alla salvezza di tutti. Oggi in particolare questa Chiesa fa esperienza della fedeltà di Dio verso di lei, nella continuità della successione apostolica. Lo Spirito Santo attraverso il ministero del Papa ha inviato il vescovo, successore degli apostoli, alla Chiesa di Faenza-Modigliana: anche questo è un segno visibile dell’amore del Padre.

Infatti abbiamo ascoltato: “ voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre”. La vera sciagura del nostro tempo è vivere come se Dio non esistesse, perdendo quindi la misura vera delle cose.

Il rapporto dell’uomo con Dio, come ce lo ha rivelato il Signore Gesù, non ha la caratteristica della paura, come quella dello schiavo di fronte al padrone, o del colpevole di fronte al giudice, ma è l’atteggiamento del figlio.

Dalla conoscenza di Dio che è nostro Padre, sappiamo che noi siamo tutti fratelli. Una conoscenza che non è così scontata, eppure è la vera radice della pace. Abbiamo sentito nel Vangelo: “Se mi amate, osserverete i  miei comandamenti”. E poco oltre Gesù continua: “Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato” (Gv 15,12). Abbiamo un Padre solo, siamo tutti fratelli, quindi dobbiamo amarci come il Figlio unigenito ci ha insegnato. Per poter fare questo ci viene comunicato il suo stesso Spirito: verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Che questo sia possibile ce lo dimostrano i Santi, anche i Santi di questa terra di Romagna che in tutti i tempi hanno testimoniato il loro amore verso Dio e verso gli uomini, nella vita consacrata, nella testimonianza dell’impegno laicale, con le opere della carità, della formazione dei piccoli e nell’impegno missionario.

A volte ci sentiamo domandare: “Che cosa fa la Chiesa per la pace? Cosa fa per i giovani? Cosa fa per la giustizia nel mondo?” cogliendo in queste domande un confronto con quanto in questi campi viene fatto da altri, nell’impegno sociale o politico.

La domanda vera che ci riguarda da vicino, va posta in modo un po’ diverso: Chiesa di Faenza-Modigliana, che cosa fai per essere fedele a Cristo e all’uomo? Come sei e come vivi per essere un segno di speranza tra la tua gente? 

Credo che si possa cominciare a rispondere così: anzitutto la Chiesa di Faenza-Modigliana cerca di vivere nella gioia la fede nel Signore Gesù, morto e risorto e qui presente; cerca di affidare la sua speranza non alle formule nuove o riciclate in ogni campo, ma alla Persona dell’unico Salvatore del mondo; cerca di educare le nuove generazioni alla conoscenza della verità, come l’ha ricevuta suo malgrado da Cristo, per diffondere fiducia nella vita umana e nella realtà della famiglia secondo natura; per insegnare il rispetto di ogni persona umana; per aiutare ad opporsi all’insorgere della mala pianta della barbarie, che non è ancora estirpata dal cuore dell’uomo.

La Chiesa deve cercare soprattutto di essere fedele al mandato del suo Signore, aperta all’azione dello Spirito che ancora la invita ad uscire dal cenacolo, per andare incontro ai forestieri del nostro tempo. Forestieri, s’intende, non tanto perché provenienti dalla Mesopotamia, dall’Egitto o dall’Asia, ma soprattutto perché estranei a tutto ciò che viene da Dio, a volte anche battezzati, ma non più assidui alla casa del Padre.

Possiamo dire col Vangelo: “Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 4,35). Il Papa invita la Chiesa a prendere il largo per una nuova evangelizzazione, nel mare immenso del mondo.

I campi già biondeggiamo… C’è una messe matura; c’è un desiderio di verità senza inganni e mistificazioni; c’è bisogno di proporre una speranza senza illusioni; c’è una esigenza di comunione e di stare insieme senza interessi di parte; c’è un desiderio di attenzione ai piccoli e ai poveri che sono i nostri compagni di viaggio di sempre.

In questo campo hanno già lavorato i pastori di questa Chiesa che oggi ricordiamo con gratitudine, in particolare il Vescovo Italo Castellani, che qui ha speso le primizie del suo ministero episcopale. La sua dedizione ai giovani e ai poveri, il suo amore alla Parola di Dio e alla vita spirituale sono un’eredità che con dovremo disperdere; come pure sapremo fare tesoro della testimonianza di carità e del sacrificio del Vescovo Tarcisio Bertozzi.

La Chiesa accetta la sfida di questo nostro tempo, e l’affronta con le sue risorse migliori. Non ci nascondiamo ovviamente le fatiche che anche noi facciamo di fronte allo sbandamento generale e all’aria inquinata che insidia anche i cristiani; ma la Chiesa ha la certezza di avere con sé il dono dello Spirito Santo che non l’abbandona, e ne fa esperienza nell’attenzione che ancora riscuote il suo insegnamento da chi l’accoglie con retta coscienza, e nella risposta che ancora ottiene quando si rivolge ai giovani con proposte vere seppure esigenti.

Per affrontare questa sfida c’è bisogno dell’impegno di tutti, ognuno con i propri doni e con il proprio posto nella comunità.

C’è bisogno dei sacerdoti, di tutti i sacerdoti, giovani e vecchi, sani e malati. E’ il vostro essere sacramento di Cristo capo e pastore, carissimi sacerdoti, il primo servizio che fate alla Chiesa e al mondo. Con la vostra donazione senza sconti continuate a far meravigliare il mondo, soprattutto quando le forze diminuiscono; a quel punto il vostro sacerdozio aumenta di valore, perché quella Messa che celebrate sull’altare coinvolge la vita, e al Corpo di Cristo offerto, e al Sangue di Cristo versato si accompagnano la vostra persona e la vostra vita, donate in sacrificio al Signore per la vostra gente.

In comunione gerarchica col Vescovo i sacerdoti e i diaconi formano il presbiterio diocesano, a servizio di tutto il popolo di Dio.

C’è bisogno dell’impegno dei fedeli laici, vissuto personalmente o in modo associato. 
La diffusione del messaggio cristiano nei vari campi della vita sociale e politica, della cultura e della scienza, dell’educazione e della famiglia non può avvenire senza l’apporto competente e consapevole dei fedeli laici. Lo Spirito Santo che nella Cresima rende tutti missionari, saprà valorizzare i doni di tutti per la comune utilità. La varietà delle espressioni dei movimenti e delle aggregazioni troverà l’efficacia della testimonianza nella comunione ecclesiale, anima della missione.
Particolare attenzione poi dovremo avere a quella forma di apostolato laicale che intende collaborare con i Pastori, e che da noi si esprime nell’Azione Cattolica.

Ai Religiosi e alle Religiose la Chiesa è riconoscente non solo per le insostituibili opere nei campi della carità, della scuola e dell’impegno sociale, ma soprattutto perché con la loro verginità consacrata sono testimoni del mondo invisibile, e ci richiamano tutti alla realtà del Regno dei cieli.

Particolarmente prezioso diventa il contributo di testimonianza e di preghiera delle Monache di clausura, e quello delle persone ammalate e sofferenti, che attraverso il mistero della Comunione dei santi sostengono quanti operano in nome di Cristo nella Chiesa e nel mondo.

Lo Spirito Santo vuole guidare la Chiesa di Faenza-Modigliana con la fedeltà della comunione e con la fantasia della missione: lasciamoci condurre per il bene di questa amata terra di Romagna e per le nuove generazioni, che hanno diritto di trovare ancora la fede e la carità che hanno trasmesso a noi i nostri padri. La Beata Vergine delle Grazie, patrona della nostra Chiesa, ci assista e ci protegga con la sua materna intercessione.

