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La domenica, giorno di riposo, ci consente di
prendere le distanze dall'assillo quotidiano e in particolare
dai tragici eventi che nel giro di un mese hanno cambiato
molti assetti politici e molte situazioni economiche sulla
sponda africana del Mediterraneo, con prevedibili
ripercussioni sul nostro Paese. Ci rendiamo conto che è
chiamata in causa non tanto la nostra fiducia negli uomini,
quanto la nostra fiducia in Dio.
Mettendoci in ascolto del Signore, che ci parla soprattutto
nella celebrazione eucaristica, apprendiamo anzitutto che
egli non si disinteressa di noi, come una madre non può
dimenticarsi dei suoi figli; come un padre non può tradire la
fiducia che i figli ripongono in lui. Di più: attraverso il
Figlio venuto nel mondo, li educa ad acquisire quella
elementare sapienza che prende spunto dall'osservazione
dei fenomeni naturali. "Guardate gli uccelli del
ciclo...Osservate come crescono i gigli del campo...".
Ovviamente, Dio non tollera concorrenti: "Nessuno può
servire due padroni...Non potete servire Dio e il denaro".
Perciò Gesù invita in modo deciso ad affidarsi a Dio, per
farci ritrovare, nella libertà dagli idoli, quella serenità che
consente di valutare con saggezza le esigenze materiali. Il
francescanesimo non solo ha percepito tutto il fascino
dell'insegnamento evangelico, ma ha insegnato con esempi
pratici come si può vivere "in povertà e letizia" senza

evadere dalle responsabilità sociali, senza cadere nel
pauperismo. I monti di pietà, per esempio, sono un frutto
dell'inventiva francescana che ha molto contribuito alla
costruzione del moderno sistema creditizio.

Questi rapidi richiami alla nuova legge di libertà
portata da Gesù sono utili anche a fare emergere la
peculiarità della celebrazione con cui l'Azione Cattolica
diocesana da inizio alla sua XIV assemblea. La vostra
associazione è formata da quegli "operai del vangelo" che
vivono la condizione ordinaria di genitori e figli, lavoratori
e pensionati, cittadini e autorità, collaborando con i pastori
della Chiesa.
La "passione per il vangelo e per l'umanità" che vi
distingue si traduce nei gesti quotidiani e ferve entro il ritmo
della vita parrocchiale come della vita civica. La forza
dell'Azione Cattolica sta proprio nella sua accessibilità ai
comuni fedeli, che non hanno ricevuto dallo Spirito doni
straordinari, ma si applicano alle occupazioni ordinarie. Ciò
la rende popolare e capillare, come le parrocchie nelle quali
soprattutto si attua il suo servizio, rinunciando alle
esperienze di punta non per pavidità, ma per fedeltà al posto
che il Signore le ha affidato nella Chiesa e nella Nazione.
Si può azzardare un accostamento tra la vostra Associazione
e gli uccelli selvatici o i gigli del campo, creature che
passano inosservate perché ritenute insignificanti: eppure
Dio provvede a loro con delicato amore, non solo dal punto
di vista del nutrimento, ma anche da quello dell'aspetto
estetico.
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Ma un altro tema richiama la nostra attenzione: la
"genericità" dell'Azione Cattolica comporta un duplice
versante di impegno per ciascuno dei suoi membri: quello
ecclesiale e quello civile.
La vostra Associazione nacque nel travagliato periodo in cui
si costituiva lo Stato e si coronava il sogno dell'unità
nazionale; come sapete, un Papa che era stato vescovo di
Imola ne colse fin dall'inizio le grandi potenzialità. Di fatto,
essa è poi diventata una componente stabile sia della
comunità ecclesiale sia di quella civile; ad entrambe ha reso
servizi inestimabili, tanto da farci ritenere che dovrà
continuare su questo doppio binario. A voi dunque il
compito di abbinare la collaborazione nell'attività pastorale
- a partire dall'azione formativa - e la partecipazione
responsabile alla vita politica, tenendole insieme senza
confonderle, senza cedere a strumentalizzazioni. Non vi
accada di mettere in alternativa impegni ecclesiali e impegni
civili, perché è proprio della vostra identità associativa
coniugarli.
Non vogliamo infine passare sotto silenzio un anniversario
importante non solo per l'Italia ma anche per la Chiesa: il
150° anniversario dell'unità civile. Vogliamo celebrarlo
offrendo ancora il contributo della comunità cristiana alla
piena unità del Paese, notando l'incongruenza tra la volontà
di unificarlo e la pervicace ostilità verso la Chiesa, che tanto
ha contribuito e tuttora contribuisce alla sua coesione.
Come cattolici, non potete nutrire dentro di voi né
complessi di inferiorità né forme dì faziosità: sarebbe
andare contro voi stessi. Ma non potete neppure sopportare

di scendere a compromessi morali per realizzare una società
meno umana e meno giusta, a vantaggio di qualcuno. Si
attaglia anche a questo la frase del Vangelo, con la quale
chiudiamo la nostra riflessione:"Cercate dunque anzitutto il
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta".


