DAVANTI A PIETRO LA CHIUSURA DELL'ANNO DELLA FEDE
Per la prima volta saranno esposte le r eliqu ie attribuite all'apostolo

«Ador azione. Si parl a poco di adorazione! ». Questa considerazione, pronunciata da Pa p a
Francesco con un tono misto di triste zza e pr eoccupazione, potrebbe far cogliere il se n so
di uno segni conclusi vi dell’Anno de lla f ede. A conferma si può aggiungere un altro
pensiero del Papa ri volt o ai seminaristi e alle novizie a conclusione delle giornate del loro
pellegrinaggio. A llontanandosi anche in q ue sto caso dal testo scritto disse: «Uno dei vo stri
formatori, mi diceva l ’al tro giorno: évangéliser on le fait à genoux, l’evangelizzazione si fa
in ginocchio. S enti te bene: “l’evangelizzazio ne si fa in ginocchio”. Siate sempre uomini e
donne di preghiera. S enza il rapporto cost an te con Dio la missione diventa mestiere».
Parole che so no musica per le orecchie di chi, come chi scrive, è cresciuto alla scuola d i
von Balthasar. I l grande teologo del secolo scorso criticava il movimento di alcune scu o le
che erano passat e da una “teologia fat ta in g inocchio” a una “teologia scritta a tavol ino”,
e provocava a l recupero della spiritua lit à e della santità come forma coerente della vita
cristiana.
L’unione tr a azione e contemplazione è uno dei punti cardini che la fede esprime e h a
sempre bisogno di essere ribadita. È in fo rza di questo che andando verso l’epilo g o
dell’Anno della Fede, P apa Francesco ha sce lto di recarsi il prossimo 21 novembre in
un monastero di clausura per un mom ento di preghiera. La fede vive principalmente d i
adorazione. L’incontro con Cristo, inf at t i, rich iede che la risposta del credente scatu risca
dalla contemplazione del suo volto. La giorn at a «pro orantibus» si erge così a segn o di
come la fede aiut a nel la ricerca dell’essenzia le.
Dinanzi al mist ero che si crede, d’alt ro nd e, la preghiera è il primo e più realistico
atteggiamento che si dovrebbe assume re. L a contemplazione comunque non allonta n a
dagli i mpegni e dalle preoccupazioni quot idian e, al contrario. Essa permette di dare senso
e di sostenere la fat ica di ogni giorn o. L a gioia che proviene da quell’incontro non è
artefatta né limitata a un momento e motivo, m a condizione per guardare in profondità e
cogliere ciò che vale la pena vivere.
Solo una distrat ta visi one teologica ha po tut o creare lo strabismo tra l’amore verso Dio ,
tipico di chi prega, e l ’amore verso il p rossimo, proprio di chi agisce. Non era forse pe r
Gesù stesso la contemplazione del Pa dr e, m omento propedeutico per compiere la sua
azione evangel izzat rice? Ridare vigore alla fe de , quindi, equivale a verificare la recipro cità
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tra la contemplazione e l’azione cristian a. La prima è il presupposto per una coeren te
azione evangel ica, mentre questa è condizione necessaria perché la contemplazione sia
genuina.
La vita contempl ati va ha saputo coniugare i due momenti. «Ora et labora» permane n ella
Chiesa come la sintesi più felice a cu i la fede conduce. Il monastero delle Monach e
Camaldolesi sul l’ Aventino, che Papa Fr an cesco visiterà, presenta questa dimensione in
modo peculi are. La sua apertura alla cit tà nel servizio della lectio divina e della mensa p e r
i poveri, fa emergere l’ obiettivo vers o cui conduce la contemplazione: la condivision e d i
ciò che si pos siede. Non è possibile inf att i cont emplare il volto di Cristo senza riconos cerlo
poi nella sua “carne” più bisognosa per ché più sofferente.
Ci si prepar a anche con questo segno a cele br are l’epilogo di un anno ricco di grazia. E sso
è stato segnat o in particolare dalla pr of ession e di fede che i milioni di pellegrini ha n no
compiuto sull a t omba di Pietro.
In questo contesto, un ultimo segno culm ina nt e consisterà nell’esposizione per la prima
volta delle re li quie che la tradizione r iconosce come quelle dell’Apostolo che qui ha da to
la sua vita pe r il Si gnore. La fede di Piet ro , p er tanto, confermerà ancora una volta c he la
“Porta” per l’i ncontro con Cristo è sempr e apert a e attende di essere varcata con lo ste sso
entusiasmo e convinzione dei primi cre de nt i. Un cammino che i cristiani di oggi sanno di
dover persegui re senza stanchezza, p er ché f orti e rassicurati dalla contemplazione del
volto di Cristo.
Rino Fisichella
9 novembr e 2013
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