Festa di Santa Verdiana
Castelfiorentino 1 febbraio 2019

Ringrazio don Alessandro per il cortese invito a fare festa con voi. Dalla parte di là dell’Elsa, nella
diocesi di Volterra da cui provengo, mi hanno sempre parlato di Santa Verdiana. Oggi sono lieto di
poter celebrare la santa Messa in questa chiesa e vorrei venerare santa Verdiana con la devozione e
la gioia che provò san Francesco quando venne a trovarla.
Di tanti personaggi il tempo ha disperso il ricordo. Dei più ricchi e potenti la memoria è reclusa
negli archivi. Santa Verdiana, povera e reclusa durante la vita, dopo 800 anni, ancora oggi “esce”
per le strade di Castello, inneggiata dai canti gioiosi dei fedeli, annunciata dai “doppi” festanti delle
campane.
Un modello di santità
Perché dopo 800 anni questa umile donna reclusa è così ricordata, venerata e celebrata?
Semplicemente “perché è santa”.
È santa. Questa parola non sembri passata di moda. La santità non è l’impossibile il “fuori dal
mondo”. Papa Francesco ce lo ha ricordato con la vivacità che gli è propria nell’esortazione
Gaudete et exultate. La santità è per tutti e alla portata di tutti. Abbiamo genitori santi, uomini e
donne, non solo frati e suore; abbiamo laici santi, non solo vescovi o preti. Ognuno può e deve
essere santo a modo proprio. Ognuno può e deve compiere il bene secondo la sua condizione di
vita. In paradiso poi c’è posto per tutti.
Santa Verdiana ci dà un modello di santità, ma non ci dice che sia l’unico. Non ci chiede di vivere
necessariamente da reclusi, ma ci fa capire perché lei è vissuta da reclusa. Il Signore per lei era tutto
e non aveva bisogno di altro. Questo il suo insegnamento. Come dire: quando crediamo nella
presenza del Signore, abbiamo tutto il bene possibile e siamo felici; quando abbiamo tutto il resto e
ci manca il Signore, la vita appare vuota e siamo tristi. La sua “cellina” per noi è un segno: un
richiamo alla fede, un invito alla speranza, un insegnamento di saggezza, perché la santità è vera
sapienza di vita. Non a caso il Vangelo di oggi la paragona all’olio che alimenta la luce delle
lampade per andare incontro al Signore alla festa eterna. Nella luce del Signore i santi vedono la
luce e non si lasciano imbambolare dalle luci artificiali della pubblicità che spella, non si lasciano
trascinare dalle luci artefatte delle fake news che sterilizzano il cervello. Se se valuto tutto alla luce
del Vangelo, sono santo. Se valuto tutto, compreso il Vangelo, sulla base di quello che sento dire
alla televisione o leggo sui social, non sono cristiano. Non perché i social siano cattivi, ma perché io
non posso metterli al posto della mia coscienza. Santa Verdiana ci pone la domanda: cosa vale
davvero nella vita? Come si deve ragionare? A chi si deve dar retta? In tempo di crisi ella non esitò
a scegliere tra il suo tornaconto personale e le necessità dei poveri: aveva ben chiaro l’ordine dei
valori umani e cristiani. Era donna libera e ragionava nella luce della fede, mettendo in chiaro la
propria libertà di coscienza. Quando si dice “roba da medio-evo”, c’è da pensare bene a cosa stiamo
dicendo. C’è da pensare e da imparare. Specialmente quando si tratta di santi. Nei secoli la Chiesa
ha visto passare tanti capipopolo, ha visto salire e cadere tanti personaggi che si erano montati la
testa, ma ha sempre venerato solo i santi, specialmente i più umili e nascosti.
“Doppi” di campane , armonia in famiglia
Un’altra breve riflessione vorrei proporre a tutti noi. Quando è morta Verdiana le campane hanno
suonato a distesa e attraverso i secoli quei doppi hanno sempre diffuso il senso di festa in tutto il
circondario. Oggi, mentre ci stiamo abituando agli amplificatori assordanti e l’inquinamento
acustico si sta facendo minaccioso, il dolce suono delle campane ci faccia sentire il senso vero della
festa: festa come armonia in famiglia. Spento il televisore e messo da parte lo smartphone e le
cuffiette, guardiamoci negli occhi con affetto, ascoltiamoci rispettosamente a vicenda. Questa è la
vera festa, questa è l’armonia che i doppi di campane ci vogliono ricordare.

Per le famiglie cristiane l’armonia si fa preghiera. Preghiera insieme, perché le campane del cuore si
accordano e, dopo aver chiesto perdono, si dice grazie al Signore. Grazie per il dono della vita e
dell’amore. Grazie per il dono della fede. Perché questa vita è bella se la sappiamo vivere bene,
perché il pensiero della vita eterna ci colma di gioia, se lo sappiamo esprimere nella speranza. Sono
tante le famiglie cristiane in cui si prega. Tante. Molto più di quanto si immagini. Perché non farlo
in casa nostra? Essere oggi in chiesa a fare festa per santa Verdiana ci aiuta a portare la festa in casa
nostra, per viverla ogni giorno nella preghiera e nell’amore sincero.
Santa Verdiana protegga Castelfiorentino e aiuti tutti a far tesoro degli esempi che ci ha lasciato e
degli insegnamenti di vita che ci ha affidato: noi custodiamoli con fede e rendiamoli attuali oggi,
viviamoli con gioia e tramandiamoli con fiducia alle nuove generazioni. Sarà certamente una eredità
preziosa. L’eredità preziosa di santa Verdiana.

