"Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la
minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il
Cielo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a
tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo, Dio onnipotente, recitando
contemporaneamente la preghiera che Gesù Nostro Signore ci ha insegnato. Invito
dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno e a recitare il Padre Nostro mercoledì
prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Tutti insieme".
È questa l'esortazione che arriva da papa Francesco al termine dell'Angelus di
Domenica scorsa, 22 marzo.
Oltre a questo invito, il quotidiano Avvenire, Tv2000, InBluradio, Sir e
Federazione dei settimanali cattolici, d’intesa con la Segreteria generale della Conferenza
episcopale italiana, sollecitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi lo
stesso giorno, alle 21.00, per recitare insieme il Rosario da un Santuario italiano che verrà
trasmesso da TV2000 (canale 28, canale 157 Sky, Tivùsat 18) e InBlu Radio.
Come Parroco di Sant’Alfonso propongo a tutti di accogliere senz’altro entrambi
questi inviti. Permettetemi però di aggiungere alle parole e ai propositi del Santo Padre
una riflessione, che la Parola di Dio della S0lennità odierna ci suggerisce.
Nell’Angelus Papa Francesco ha detto: "Nel giorno in cui molti cristiani ricordano
l'annuncio alla Vergine Maria dell'Incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare la
preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di
Cristo Risorto". Nel Salmo responsoriale di oggi si legge: “Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho
detto: «Ecco, io vengo» (Sal 40, 7-8a).
Riflessione. Nell’ora della prova che stiamo vivendo, non si tratta solamente di
alzare le nostre voci al Cielo, perché il Padre ancora una volta ascolti le suppliche e i
piagnistei nostri. Non è forse un po’ troppo comodo ricordarsi di Lui e a Lui ricorrere, solo
quando il pericolo è ormai un’evidenza lampante? E soprattutto: non è forse
eccessivamente opportunistico assumere atteggiamenti devoti e pretendere da Dio un
segno in favore dell’umanità tutta, senza interrogarci al contempo su ciò che Lui potrebbe
stare per chiedere a noi?
“Sacrificio e offerta non gradisci”: non sono parole dette con la bocca, anche se le
diciamo tutti assieme, che possono toccare il cuore di Dio! Ma sono la richiesta diuturna e
lo sforzo costante di metterci in sintonia con i suoi pensieri, di comprendere, stimare ed
attuare la sua Volontà, che sono a Lui graditi! È il cambiamento radicale nei giudizi, la
riforma dei costumi, lo zelo nei confronti di chi ci sta accanto, la pazienza verso i nemici, la
disponibilità a saper interpretare e vivere i segni dei tempi. “Gli orecchi mi hai aperto…
allora ho detto: «Ecco, io vengo»”.
Oggi durante la preghiera non chiediamo al Padre unicamente che arresti il
propagarsi del coronavirus. Chiediamogli anche che aiuti questa umanità, che ci aiuti, a
cambiare il cuore, a comprendere la sua Volontà, a vivere un’autentica alleanza con Lui.
La Parola di Dio non è mai un sedativo che ci permetta di avvertire meno
intensamente l’urto dei morsi della vita. È simile a un lampo che ci investe e scuote dal
torpore dell’esistenza, è come un martello che ci percuote!
p. Massimiliano Guardini

