Ciò che non piace a Dio. Le parole
del vescovo per la messa
stazionale
Venerdì 15 marzo si è svolta la prima messa stazionale della Quaresima 2019. La
liturgia è iniziato in Battistero da dove i fedeli si sono mossi in processione verso
la chiesa di San Giovanni Forcivitas. Di seguito pubblichiamo alcuni passaggi
significativi dell’omelia del vescovo Fausto Tardelli.

La prima cosa da imparare nel tempo della Quaresima?
«Riconoscere con sincerità la malvagità che è in noi. È l’unico modo per
sperimentare la cura premurosa del Signore e il suo amore infinito. Egli infatti,
dice ancora in altra parte del vangelo, è venuto per i malati, per i peccatori, per
coloro che si sono perduti, non certo per chi si sente a posto, già bravo, “in
regola” e quindi autosufficiente e bisognoso di nulla. In realtà questi è già morto,
la vita lo ha abbandonato».

La causa di ogni male
«Si fa presto a gridare contro i mali del mondo, magari contro il surriscaldamento
del pianeta e i cambiamenti climatici come si è fatto in questa giornata, ma
quanto si è avvertiti che la causa di ogni male è il peccato che ognuno di noi
commette ogni giorno? Che la causa è la sistematica trasgressione di quelle dieci
parole che si raccolgono nel duplice comandamento dell’amore?»

Il perdono di Dio ci cambia?
«Il suo perdono non ci trova già sani. Il suo amore ci raggiunge mentre siamo
ancora peccatori. Questo è vero. Ma può produrre frutto soltanto se trova in noi
disponibilità a un sincero cambiamento di vita».

Hai mai fatto attenzione a quello che posti?
«In questi tempi di social diffusi, non dovremmo forse fare davvero molta
attenzione alle parole che pronunciamo? Alla cattiveria che c’è dentro le nostre
parole, pronunciate o scritte? Al veleno che si cela dietro apparenze perbeniste e

magari anche educate?»

Le indicazioni concrete di Gesù
«Nell’insegnamento evangelico, Gesù ci indica anche la strada da intraprendere
perché il suo amore non sia vano in noi e tutto non si riduca ad un perdono a buon
mercato. Sono indicazioni concrete che mostrano atteggiamenti e comportamenti
nuovi. Indicazioni di cui far tesoro. Eccole: impegnarsi per la riconciliazione col
fratello, impegno per Gesù prioritario. Anche rispetto all’offerta a Dio, alla
relazione con Dio».
Leggi l’intera omelia.

