Festa di SS. CIRILLO E METODIO, patr. Europa
Solennità di S. VALENTINO (Per la Diocesi di Terni-Narni-Amelia)
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
«Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete
e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani” (At 13,46).
Mi piace aprire la meditazione di questa mattina con il monito di San Luca che troviamo nella prima
Lettura. Quanta responsabilità abbiamo dinanzi al Signore ogni volta che ci viene annunciata la parola
e ci poniamo dinanzi ad essa con superficialità e disinteresse.
Ogni volta che Dio ci parla non lo fa a caso. Si mette in cammino, ci cerca e trova ogni mezzo per
raggiungere il nostro cuore, ma poche volte ci trova disposti ad ascoltare: “passa un’altra volta
Signore, oggi sono troppo impegnato!”.
Dio ripasserà ancora, ogni attimo, ogni giorno, in occasione di quella o questa catechesi, omelia,
consiglio di un amico… ma “il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc
18,8).
Oggi è il Kairos (tempo di grazia, tempo opportuno) di Dio… Non lasciartelo sfuggire!
Ma passiamo al Vangelo di oggi. Luca ci racconta l’invio missionario dei discepoli. L’abbiamo letto
più volte in questo ultimo tempo, eppure la Chiesa ancora oggi ce lo ripropone. Cosa vorrà dire alla
nostra vita in questo momento?
«Quando entrerete in una città […] dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio” (10, 8-9).
Oggi la Chiesa di Terni-Narni-Amelia festeggia il suo santo protettore conosciuto a livello mondiale
come il santo dell’amore: S. Valentino. La Chiesa universale invece festeggia 2 grandi missionari
Cirillo e Metodio.
I santi sono i testimoni qualificati del Vangelo perché non solo hanno creduto ma hanno confermato
con la vita, la forza e la fecondità della Parola quello in cui credevano. La loro vita diventa un raggio
di luce per noi che non dobbiamo trascurare. Dobbiamo avere il coraggio di essere finestre aperte
affinchè la loro luce possa entrare nella nostra vita. Non possiamo giustificarci dicendo: “io non sono
santo!” perché neppure loro lo erano prima di incontrare Cristo. Hanno camminato, hanno sofferto,
hanno pianto, hanno tradito ma alla fine si sono arresi all’Amore lasciandosi guidare fino a dare la
vita.
Il Vangelo non può diventare un libro da porre in biblioteca ma deve farsi carne e sangue. Solo a
queste condizioni i discepoli di Gesù diventano sale della terra e luce del mondo. Grazie ai santi il
Vangelo non resta un’affascinante dottrina ma diventa una parola capace di seminare vita nel mondo.
Cirillo e Metodio sono due fratelli, figli di un magistrato dell’impero bizantino, appartengono dunque
a una famiglia agiata. Avrebbero avuto la possibilità di fare carriera e raggiungere i traguardi più
ambiziosi. Ne avevano anche le capacità. E invece hanno lasciato tutto per diventare ambasciatori di
Dio, hanno RINUNCIATO a tutte le agiatezze e comodità della vita con la certezza che avrebbero
ricevuto molto di più.

Hanno camminato molto per permettere al Vangelo di giungere nei luoghi più lontani. E così, senza
averne piena coscienza, hanno dato un’anima al continente europeo. Questa festa liturgica invita a
chiedere un nuovo slancio missionario. Oggi rischiamo di rimanere bloccati in una fede che si nutre
di una RITUALITÀ DEVOZIONALE ma non sembra capace di comunicare una coscienza di fede
che abbraccia e vivifica ogni ambito della vita. Non possiamo essere CRISTIANI PART-TIME. Basta
con le ipocrisie! Cristiano, ALZATI e mettiti in cammino!!!
Cristo al primo posto… Cristo prima di tutto… Cristo prima di me stesso.
Questo vuol dire essere cristiani.
Abbiamo bisogno di apostoli innamorati e coraggiosi, capaci di testimoniare e di educare alla fede.
Gesù invita a pregare “il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!” (10,2). È questa
la supplica che oggi presentiamo con umiltà e fiducia.
Dal 24 febbraio, ogni lunedì in preparazione alla Pasqua, Dio viene a cercarti attraverso una serie di
catechesi che terremo nella nostra Parrocchia! Potrebbe essere l’occasione per PARTIRE! Ti
aspettiamo.

