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Grazie di esserci, fratelli e sorelle.
Grazie di quello che fate per la nostra Chiesa. Ed è tanto, veramente tanto.
Ma soprattutto ancora una volta grazie per quello che siete, davanti a Dio e nella nostra Chiesa.
Festa dell’incontro
Oggi è la festa dell’incontro. Questo l’antico nome della ricorrenza odierna: festa dell’incontro. Il
Figlio di Dio entra nel Tempio, nel cuore dell’istituzione, nel cuore del popolo per abbracciare tutti.
Lo prende sulle braccia dal vecchio Simeone, che, incontrando Cristo, sente finito il vecchio e canta
l’inaugurarsi del nuovo: “ora puoi lasciare che vada… i miei occhi hanno visto la salvezza… luce
per rivelarti alle genti”, luce vera che illumina ogni uomo.
Noi, con le candele accese, siamo entrati nel tempio per incontrare il Signore e il Signore è entrato
nel tempio del mondo per incontrare tutti noi e da tutti farsi stringere fra le braccia. Festa di oggi,
ma, se vogliamo, festa di ogni giorno, perché sempre la nostra fede è desiderio dell’incontro con
Cristo. È desiderio di incontro la preghiera, qualunque forma di preghiera. L’ascolto della Parola di
Dio è star seduti ai piedi del Signore, come Maria a Betania. I sacramenti sono segni efficaci
dell’incontro col Figlio di Dio, che rinnova, perdona, solleva, si offre in comunione… La vita
consacrata è incontro costante col Signore in questa terra, come profezia dell’incontro senza fine in
paradiso.
L’incontro come dono sempre nuovo
C’è un nesso stretto tra il dono di sé al Signore nella vita religiosa e la festa dell’incontro. Voi
appartenete al Signore e siete consacrati a lui. Questo vi spinge a desiderare continuamente di
incontrarlo. Qualunque incontro di amore (quello di una coppia di sposi, quello dei genitori con i
figli, dei fratelli e delle sorelle, degli amici, quello dei discepoli col maestro…) per restare
“incontro” deve continuare a ripetersi. Gli episodi fanno parte del passato. L’incontro con la
persona amata e stimata chiede sempre “il presente”, chiede sempre di prolungarsi, ha bisogno di
ripetersi senza fine. Se vogliamo prolungare l’incontro con l’altro dobbiamo farci dono, uscire da
noi stessi ed essere disponibili ad entrare nell’altro: non invasione di possesso geloso, ma
disponibilità come presenza oblativa. Ci sono per te. Tu sai che ci sono. Questa è la mia gioia. Col
Signore e con gli altri nel Signore.
Gesù ci è venuto incontro a noi così, come luce che si diffonde e non offende, che si offre e non si
impone, che rischiara e, se accolta, fa vedere tutto e bene. Gesù, luce vera, è sempre disponibile
all’incontro, si è donato una volta per sempre e la sua presenza in noi non viene meno. Noi, invece,
siamo fragili e il nostro donarci a lui ha bisogno di essere continuamente rinnovato: una donazione
sempre nuova, un desiderio che nel passare degli anni non si affievolisce ma si rafforza. Potrebbero
diventare per noi preghiera a Dio, le parole che Dante pone sulle labbra di Folchetto: “s’io
m’intuassi, come tu t’inmii” (Par IX, 81). Eco della preghiera del Signore: “come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch'essi in noi”. Ecco l’incontro. Ecco la festa di oggi. Ecco il rinnovo delle
vostre promesse con le luci accese, ecco la Comunione al Corpo del Signore, ecco l’anticipo del
Tempio nel cielo.
Piccole ferite da curare?
Che cosa contrasta la gioia dell’incontro? Ognuno conosce i propri contrasti, ci lotta ogni giorno e
ne chiede perdono.
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 Volendo esemplificare direi che la prima tentazione è la paura di donarsi, la paura
dell’entusiasmo, la paura del Signore, l’accidia, il mettersi a calcolare e non correre incontro a
Cristo che viene. “Chi ama, corre, vola ed è felice” (L'imitazione di Cristo, 1.III, c. V, n. 4.).
Chi ha paura e fa calcoli non ama e non gusta la festa dell’incontro. “Chi ama la sua vita la
perde” (Gv 12,25), solo chi la “perde”, chi la dona per il Signore, la salverà (cfr. Lc 9,24 e par.).
 Un’altra tentazione è quella di confondere la verginità con la sterilità. “Nella mia vita cosa ho
fatto? che risultati ho raggiunto? Perché nel mio istituto siamo così pochi? Finiti noi, chi porterà
avanti le nostre opere?...”. Pensieri legittimi per la prudenza nel discernimento comunitario, ma
se questi pensieri creano ansia, o insinuano dubbi sulla vostra identità, diventano tentazioni
micidiali. Il Signore della Chiesa e della storia è il Risorto, non qualcuno di noi. Voi avete scelto
la verginità in vista del Regno: non cercate allora una “discendenza nelle cose” sulla terra, non
preoccupatevi di essere considerati dagli altri, o anche solo da voi stessi. La scena di questo
mondo passa… anche i lunghi corridoi dei più grandi istituti alla fine non serviranno. La
verginità rimane, quella che vi fa amare il Signore, vi lascia incontrare da lui. Essere con lui per
sempre, questo è l’essenziale.. «Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia», (Par IX, 73)
 Questo mi fa pensare a un’altra tentazione, che può toccare anche i religiosi: il passare degli anni
a volte ci fa diventare acidi, ci toglie la gioia. Eppure “ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla
terra è un dono sempre nuovo dell’amore di Dio per noi”. Quando ti accorgi che cominci a essere
uggioso, a rispondere con stizza o a trattare male chi ti vive accanto, pensa che appartieni al
Signore e che il Signore non è mai acido, o triste, o malinconico. Pensa al giorno della tua
professione. Rinnovala oggi. Lasciati prendere dalla mano del Signore e non ti strapperà mai
nessuno (cfr. Gv 10,28-29). Abbraccialo come Simeone. Allora potrai anche correre ad
abbracciare il fratello, la sorella. Sentirai la gioia di dare un bacio nel nome del Signore.
Vorrei terminare con una immagine, l’immagine delle candele. Per fare luce le candele si
struggono. Si struggono nel dare gloria a nel dare luce a tutti. Così è la vita religiosa. Con una
differenza: le candele si esauriscono e non ci sono più. Voi con la vostra luce annunciate il Regno di
Dio e quando verrà lo Sposo entrerete alla festa e brillerete sempre come gli astri del firmamento.
Il Signore vi faccia gustare questa grazia e vi dia pace.
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