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Riapertura al culto della Chiesa dei Ss. Cuori 

Gen 3,9-15.20;  Rm 15, 4-9; Lc 1,26-38 
 

Castrovillari 8 dic. 2013 
 
 

«Entrando da Lei, disse: Rallegrati,  
piena di grazia, il Signore è con te».  

 
 Mi piace vedere e vivere questa nostra celebrazione come un momento nel 
quale questa chiesa e la casa di Maria di Nazaret si assomigliano, fino a confondersi.   
In questa chiesa-casa di Nazaret, entra ancora una volta il messaggero di Dio, 
l'Angelo Gabriele, per dire - questa volta a noi che siamo qui -  qualcosa di molto 
importante. E questo annunzio importante ce lo dà  attraverso le Letture, che sono 
state proclamate dal nuovo ambone.   Solo se ci mettiamo in sintonia con quanto 
abbiamo ascoltato, noi possiamo sfuggire alla tentazione che tante volte Gesù ha 
condannato; la tentazione di incantarci sterilmente dinanzi a tutto ciò che è esteriorità, 
la tentazione di fermarci a guardare "il tempio e le belle pietre che lo adornano».  
 Per un momento, mettiamoci silenziosamente accanto a Maria, nella sua casa, e 
sentiamo rivolte anche ad ognuno di noi le parole dell'Angelo Gabriele che, entrando 
in questa chiesa-casa di Nazaret, sussurra al cuore di ognuno di noi: «Gioisci, 
rallegrati, sii felice».  
 Dopo anni di faticosa attesa e, dopo momenti anche di difficoltà - alcune 
prevedibili, altre che potevamo tutti assolutamente risparmiarci - (dopo tutto questo 
ed altro!) abbiamo tutti bisogno di sentircela dire questa parola: «Gioisci, rallegrati, 
sii felice»  
 Sii felice non tanto o non solo per quello che vedi oggi attorno a te, ma 
«Gioisci, rallegrati, sii felice», soprattutto perché al Signore tu sei caro; sii felice 
perché consapevole del grande dono che Egli ti fa e vuole continuare a farti tutte le 
volte in cui tu ti metti in ascolto della sua Parola e riprendi il tuo cammino; sii felice 
perché l'Eucaristia che qui celebri può fare di te un uomo e una donna pienamente 
riusciti; sii felice perché quanto il Signore ti dice in questa chiesa - se non banalizzato 
e reso inutile teatro - può darti la spinta necessaria per uscire fuori e contagiare di 
gioia le periferie della storia e della vita. 
Insomma, sii felice perché, l'evento della riapertura al culto di questa "casa di Dio" 
può rimettere in circolazione energie nuove a beneficio di tutti, soprattutto dei più 
bisognosi e di quanti fanno fatica ad avere un punto di riferimento sicuro. 
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 La risposta di Maria al saluto dell'Angelo è la stessa risposta che ogni giorno 
noi credenti dobbiamo saper dare al Signore: «Eccomi - dice Maria - sono la serva 
del Signore».  
Sull'esempio di Maria - definita oggi da Papa Francesco "ragazza di periferia" - ogni 
credente che accoglie in questa Chiesa la Parola di Dio deve avvertire subito 
l'urgenza di mettersi in cammino per servire e non per essere servito. 
La Chiesa - questa Chiesa come ogni Chiesa - deve essere luogo di sosta e di 
passaggio. Papa Francesco ce lo sta ricordando con affettuosa ossessione. Ascoltate 
cosa si legge nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium (n. 28): «La parrocchia 
... se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere "la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figlie e delle sue figlie". Questo 
suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non 
diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano 
a se stessi».  
E con un po' di amarezza, lo stesso Pontefice, guardando realisticamente a quello che 
succede nelle nostra Parrocchie, aggiunge: «Dobbiamo riconoscere che l'appello alla 
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti 
perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di 
partecipazione, e si orientino completamente verso la missione» 
 All'invito che ci viene rivolto oggi dal Signore, anche attraverso il Santo Padre 
-  (invito) ad essere Chiesa viva e non un inguardabile carrozzone di iniziative, che si 
susseguono senza mai uno straccio di verifica leale e senza un briciolo di sana 
intraprendenza - (a questo invito) possiamo rispondere con le impegnative parole che 
hanno chiuso la seconda lettura: «… ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». 
 Vorrei che tutti noi che stiamo qui, stasera -  ma soprattutto coloro i quali 
frequenteranno ordinariamente questa chiesa - prendessimo questo impegno: «… ti 
loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». 
 Sì, nella Chiesa, si viene per  lodare e  ringraziare il Signore. Ma, nella 
concezione biblica e quindi nella tradizione della Chiesa non c’è ringraziamento e 
non c’è lode che non diventino impegno: «….ti loderò fra le genti e canterò inni al 
tuo nome». 
Vorrei fermarmi un po’ su questa espressione che Paolo mutua dal Salmo 18,50 e che 
ha molto da dire a noi tutti, chiamati a «lodare il Signore fra le genti e a cantare inni 
al nome del Signore». 
 “Lodare il Signore”, non vuol dire solo dire belle cose di Dio e a Dio! Sarebbe 
troppo poco! Si loda il Signore non solo con la bocca, ma anche e soprattutto con la 
vita.  
Loda il Signore, non la comunità capace di mettere in scena – sì, “mettere in scena” – 
belle celebrazioni. 
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Loda il Signore e canta inni al suo nome una comunità che si spende senza 
risparmiarsi per il Vangelo e per il territorio nel quale è inserita. 
Sotto la spinta di quanto Papa Francesco sta dicendo a noi Sacerdoti e a tutta la nostra 
Chiesa, sento il bisogno di invitare questa comunità e tutta la nostra Chiesa diocesana 
a liberarci dallo spirito borghese che rischia di  impoverire la nostra testimonianza e 
di intristire le nostra comunità. Sì, perché una comunità imborghesita e ripiegata su se 
stessa mette solo tristezza. 
 Con Paolo - e traendolo ancora dalla seconda lettura -  voglio fare a questa 
Comunità e a tutta la nostra Chiesa diocesana il mio augurio. Un augurio che è anche 
un impegno: «Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli 
uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Gesù Cristo….Accoglietevi gli 
uni gli altri come Cristo accolse voi». 
 Lo sappiamo, facciamo tutti fatica a trasformare la nostra lode in impegno; 
facciamo tutti fatica a non lasciarci prendere dallo spirito di comodità e dall'interesse 
personale.  
 C'è un solo modo per non finire vittime consapevoli di tutto questo! Seguire 
l'esempio di Maria la quale, accolta la Parola portata dall'Angelo, si mette subito in 
cammino per servire e non per essere servita. Maria non va da sua cugina Elisabetta 
per fare sfoggio della visita dell'Angelo né del gesto di predilezione di Dio nei suoi 
confronti. Va dalla cugina e quindi si mette in viaggio per mettersi al servizio. 
 La Parola ascoltata, accolta e celebrata -  se non ci mette subito in cammino, 
facendoci, giorno per giorno, riscoprire la nostra vocazione missionaria - diventa una 
Parola di condanna per la nostra pigrizia. 
Dopo e a partire da questa tappa festosa, riprendiamo insieme il nostro cammino, 
sostenuti dalla vicinanza di Maria, nostra madre e nostra sorella. Riprendiamo il 
nostro cammino sostenendoci a vicenda per essere uomini e donne felici di osare il 
nuovo che viene dal Vangelo. 
        
 
 

 d. Nunzio 
 


