Messaggio quaresimale
Ritornare alla verità
Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2017 ci suggerisce che questi “40 giorni” sono
“una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla
morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a
tornare a Dio con tutto il cuore per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia
con il Signore”.
E’ un invito che si rinnova in tutte le nostre chiese e ci aspetta non un aggiornamento della vita ma
un ritorno alla verità e alla fonte della nostra vita.
Porto all’attenzione del lettore un pezzetto di carbone e un diamante. Quale differenza!
Il carbone sporca e annerisce; acceso, assorbe ossigeno e restituisce gas asfissiante. Il diamante invece
è limpido, scintillante: riceve luce fino in fondo a se stesso e la rimanda più bella di prima, come ogni
cosa bella e preziosa, costa! Ma il carbone e il diamante sono fatti con lo stesso elemento: il carbonio.
Il diamante è carbonio purissimo, il carbone è carbonio mescolato a molte scorie; se venisse
purificato, anche il pezzetto di carbone diventerebbe un diamante. Per liberare il carbonio dalle scorie
e renderlo puro diamante ci vogliono però temperature elevatissime entro forni speciali.
L’uomo è carbone per via del peccato, ma è fatto per essere diamante; per purificarsi, necessita di un
calore elevato, che è dato dall’aiuto di Dio e dal suo stesso “impegno”. Dice S. Agostino “Dio che ci
ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi”. Ecco il segreto e la meraviglia per essere
un prezioso diamante!
Un cammino serio di conversione ci sprona a dire personalmente: siamo carboni, importante è
saperlo. La chiamata sta nel prendere coscienza che il male si annida in ogni uomo; bisogna
riconoscere questa ambivalenza, avere il coraggio di vedere i nostri cattivi sentimenti. Il male è una
questione sostanzialmente ignorata dal pensiero contemporaneo che ci porta a vivere come se Dio
non esista o non c’entri nulla. Siamo uomini “carbone” e sovente, purtroppo, non lo vogliamo
ammettere.
Possiamo essere diamanti: importante è volerlo. Ritornare quindi alla verità sull’uomo, alla verità
di Dio, alla croce del Cristo, questo è il cammino di purificazione, per diventare “diamanti”. Il
fondamento di questo cammino è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e
meditare con maggiore assiduità.

Nutriamoci in abbondanza di quanto la Parola ci rivela. Facciamo della Bibbia il libro della nostra
preghiera accanto alle preghiere a cui siamo da tempo abituati. Nella Bibbia noi possiamo imparare
l'alfabeto dell'incontro con Dio e dell'amicizia con gli altri. Nella Parola di Dio troveremo anche il
cuore di Dio.
La Quaresima non è il nome di una pozione magica, che ci mette miracolosamente in una condizione
nuova, ma un tempo che ci chiama ad una maggiore fiducia e per una relazione “diversa” con Dio.
Senza affidarsi alla sua misericordia, ogni guarigione è impossibile.
Buona Quaresima: un augurio accompagnato dalla mia preghiera.
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