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Osteggiato, umile e umiliato fino a essere crocifisso,
Gesù si pone accanto ai poveri e agli oppressi, a loro
si rivolge con particolare attenzione. Che questa sia la
sua missione lo proclama già dall’inizio, nella sinagoga di Nazareth, dove applica a sé la profezia del
libro di Isaia sul consacrato del Signore che viene a
portare ai poveri il lieto annuncio (Is 61,1-2 in Lc
4,16-21). Gesù è vicino a quanti sono poveri, materialmente e spiritualmente; per questo, scandalizzando molti, avvicina i peccatori mostrando loro la
misericordia del Padre. Accanto ai poveri ne condivide la povertà, in uno stile di vita semplice, povero,
sensibile a tutti gli emarginati della società.
Come definire Gesù? Appare senz’altro come un profeta, un maestro che con autorità rivela e insegna la
parola di Dio. Ma egli è più che un profeta, egli è il
Messia, il consacrato di Dio inviato per la salvezza
del mondo, che ne manifesta il potere nell’umiltà, per
cui Gesù accetterà di definirsi Messia, Cristo solo nel
contesto umiliante della Passione. Gesù ama parlare
di sé come Figlio dell’uomo, cioè un uomo, semplicemente un uomo, ma al tempo stesso quel personaggio divino, preannunziato dal libro di Daniele
(Dn 7,13-14), che viene a giudicare il mondo; sulla
croce i due significati di Figlio dell’uomo si congiungono, là dove l’ultimo degli uomini si mostra come il
Signore della vita. E il centurione, ai piedi della croce,
potrà riconoscerlo nella sua identità più nascosta,
quella di Figlio di Dio (Mc 15,39). Egli infatti è il
Verbo che è dall’eternità, ma che si è fatto carne e
della carne umana ha condiviso perfino la morte, per
vincere la morte con il suo potere divino; è lui che ci
rivela il volto del Padre e ci dona la pienezza della sua
grazia e della sua vita (Gv 1,1-18).
Solo nella Passione si rivela dunque pienamente la
persona di Gesù: chi desidera incontrarlo deve accettare di seguirlo fino alla croce. Occorre stare alla sua
tavola, là dove nel pane e nel vino che egli fa suo
corpo e suo sangue anticipa il significato della Passione e ce lo consegna come una memoria viva per il

futuro (Mt 26,26-29). Occorre assistere al suo processo, in cui la domanda su chi è Gesù diventa decisiva per la condanna, perché egli chiede di essere
riconosciuto come l’inviato di Dio mentre appare a
tutti indifeso e umiliato; una condanna che scaturisce
dalla commistione tra poteri religiosi e politici, ambedue turbati dalla potenza di quel Dio di amore che
Gesù mostra con la propria vita e con il dono di essa
(Mt 26,59-66; 27,11-26). Occorre giungere fino al
Calvario, dove si compie e si svela l’amore del Padre
per l’umanità, a cui dona il proprio Figlio, e questi
accetta di farsi dono per noi (Lc 23,33-46).
Il dono giunge a compimento nella risurrezione. La
morte non può tenere sotto il proprio potere colui
che è l’incarnazione stessa dell’amore del Padre. L’autore della vita è più potente della morte, e dalla morte
viene liberato per diventare sorgente di vita per
chiunque accetta di appartenergli (Mt 28,1-10). Si
compie il cammino del discepolo: a chi cercava la vita
è data la nuova vita, quella che scaturisce dal Risorto
(Lc 24,13-35).
Sarà questo l’annuncio che i discepoli diffonderanno
nel mondo e che la Chiesa custodisce e partecipa agli
uomini che cercano un senso alla vita (At 2,1-41). A
chi accetta il Vangelo è dato di sperimentare l’alba di
un mondo nuovo, in cui trovano risposta le attese di
pace di giustizia che abitano il cuore dell’umanità. In
Gesù Dio fa nuove tutte le cose (Ap 21,1-5).
Questa è l’avventura dell’incontro con Gesù; meglio,
dell’incontro di Gesù con noi. A questa avventura invito ciascuno di voi. La troverete testimoniata nei
vangeli. La mia Lettera pastorale, se vorrete, vi potrà
introdurre ad essi. A ciascuno di noi è riservata la
scelta di lasciarsi incontrare dal Signore: incontrarlo
e stare con lui, condividendo il suo amore per il Padre
e per i fratelli. È questa la Pasqua. Il Risorto bussa
alla nostra porta, lasciamolo entrare. Buona Pasqua!
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Carissimi fratelli e sorelle,
nel cammino verso la Pasqua, i parroci e i loro collaboratori fanno visita alle vostre famiglie, per portare la benedizione del Signore. Come ogni anno,
accompagno la loro presenza fraterna nelle vostre
case con alcune parole che siano di nutrimento per
la nostra fede.
Quest’anno lo faccio riprendendo in breve quanto
ho scritto nella Lettera pastorale dal titolo Incontrare Gesù, che ho pubblicato nei mesi scorsi. Vorrei
così spingervi a prendere in mano quel testo e ad approfondirne i contenuti.
La mia Lettera pastorale non è importante per se
stessa, ma lo scopo che mi ha indotto a scriverla lo
è senz’altro: invitare ciascuno a meglio conoscere
Gesù, introducendo alla lettura personale delle pagine dei vangeli, gli scritti che parlano di lui e sono
suoi testimoni.
Scrivendo la Lettera ho voluto anche rispondere a
una sollecitazione che Papa Francesco ci ha rivolto
nel suo discorso del 10 novembre 2015 nella nostra
Cattedrale: «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. Il volto è l’immagine
della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua
domanda: “Voi, chi dite che io sia?”(Mt 16,15)».
Tutti abbiamo bisogno di lasciarci incontrare da
Gesù, di lasciarci guardare e interrogare da lui. Per
farlo, dobbiamo incrociare il suo volto, contemplarlo
nella sua umanità, perché nel suo volto di Dio fatto
uomo si mostra la verità dell’uomo, il nostro volto
autentico, non deformato dalle nostre debolezze e
fragilità, ma risplendente dell’immagine che di sé
Dio Padre ha impresso in ogni creatura umana (Gen
1,26-27). Abbiamo bisogno di conoscere Gesù e di

farci conoscere da lui. Per questo abbiamo bisogno
di incontrare Gesù.
Ci troviamo così a ripercorrere la strada che fu dei
suoi primi discepoli, che i vangeli mostrano desiderosi di avvicinare Gesù, perché nel loro cuore, come
nel cuore di ogni uomo, risuona una domanda di
pienezza, di scoperta di novità, di ricerca di senso,
che essi intuiscono può trovare risposta in quel Gesù
che Giovanni il Battista ha loro indicato come
l’Agnello di Dio (Gv 1,35-42). E Gesù non li delude, perché li invita a stare con lui, a condividere la
sua vita: «Venite e vedrete». È lo stesso invito che rivolge a ciascuno di noi, smuovendoci dalle abitudini
della nostra vita ordinaria e chiedendoci di seguirlo
sulla sua strada, così come accadde ad alcuni pescatori sul lago di Galilea (Mc 1,16-20). È un invito
gratuito quello che Gesù fa a loro e a noi, che implica fidarsi di lui, fare a meno delle nostre sicurezze,
essere coinvolti in una missione rivolta agli altri, vivere dunque con Gesù per gli altri.
Comincia così il nostro incontro con Gesù, che ci
annuncia una buona notizia: nella sua persona Dio
si fa vicino all’uomo, viene a inaugurare il suo Regno,
si aprono all’umanità orizzonti nuovi, che cambiano
la sorte del mondo. Quali caratteri abbia il mondo
nuovo che la presenza di Gesù inaugura viene da lui
riassunto nelle Beatitudini (Mt 5,1-12). I valori che
dominano questo mondo vengono ribaltati da Gesù,
perché la partecipazione al Regno di Dio è per i poveri, gli umili, i miti, chi rinuncia ai propri disegni
per accogliere la volontà di Dio, i misericordiosi, chi
abbandona i propri giudizi per assumere lo sguardo
di Dio sul mondo, i costruttori di pace, i perseguitati
a causa del bene e di Gesù stesso. Questo mondo
nuovo è frutto dell’amore di Dio ed è possibile solo
se, liberandosi dalla schiavitù delle ricchezze e di se
stessi, si ama Dio e il prossimo, come fa Gesù.
I frutti di un mondo così rinnovato appaiono nei
gesti che Gesù compie. Egli si fa carico delle sofferenze dell’umanità, i malati vengono risanati, la vita

attorno a lui rifiorisce, gli spiriti maligni sono sconfitti dalla sua presenza (Mc 1,21-18). Questi gesti
annunciano una grande speranza: il male può essere
vinto quando lasciamo che Gesù si faccia vicino a
noi. Il permanere della presenza di Satana e del male
nella storia umana non deve impaurire: con Gesù è
giunto il Salvatore che è più forte del demonio, perché ricompone l’uomo nella sua unità con se stesso,
con gli altri e con Dio.
I gesti che Gesù compie sono segni, che lasciano
solo intravvedere il mondo futuro che il Regno di
Dio viene a instaurare. Ma questo Regno non appare ancora trionfare e molti rimangono perplessi
davanti a Gesù, la cui parola viene giudicata inefficace. Gesù allora, con pazienza, educa i suoi ascoltatori alla speranza. Con similitudini e parabole
insegna a nutrire fiducia nel seme del Regno che egli
è venuto a collocare nelle pieghe della storia e ad attendere con vigilanza il suo fiorire nel futuro (Mt
13,1-9).
La speranza ha un solido fondamento, che è Dio
stesso. Il Regno che Gesù viene a portare nel mondo
è il dono di un Dio che si rivela in lui come amore e
misericordia. È quel Padre a cui Gesù si affida spesso
nella preghiera e che invita anche noi a pregare con
questo dolce nome: «Padre nostro che sei cieli…»
(Mt 6,9-13). È un Padre, il Dio di Gesù, che non
abbandona nessuno, che tutti attende e ricerca, che
mai smette di amare (Lc 15,1-32).
Proprio mentre svela il volto paterno di Dio, Gesù si
espone all’opposizione dell’ambiente religioso e sociale dominante. Troppe cose sembrano inaccettabili in lui: anzitutto la sua libertà nell’interpretare la
legge di Mosè, quando rivendica un’autorità ad essa
superiore (Mt 5,13-48); e poi le sue umili origini, il
suo presentarsi come l’inviato di Dio, il Messia, ma
privo di quei caratteri di potere e di forza con cui
questi era atteso, mostrandosi invece «mite e umile
di cuore» (Mt 11,29), mitezza e umiltà che lo accompagnano da Betlemme fino al Calvario.

