LA RISPOSTA DEGLI UOMINI
Cari figliuoli,
Il Divin Maestro raccontò un giorno questa parabola: «Un uomo
piantò una vigna e, datala in affitto a dei coloni, se n’andò per un
lungo viaggio. A suo tempo, mandò ai coloni un servo, perché gli
rendessero conto dei prodotti della vigna; ma i coloni lo picchiarono
e lo mandarono a mani vuote.
«Mandò ancora un altro servo; ma essi, picchiato e vituperato anche
costui, lo rimandarono a mani vuote. Egli allora mandò un terzo; ed
essi, dopo d’averlo ferito, lo uccisero.
«Allora disse il padrone della vigna: - Che farò? Manderò il mio
figliuolo diletto. Forse, quando lo vedranno, avranno rispetto per
lui. Ma i coloni, appena lo videro, complottarono tra loro e dissero: Costui è l’erede. Uccidiamolo, e l’eredità sarà nostra! - E, cacciatolo
fuori della vigna, lo uccisero.
«Ora, che farà di costoro il padrone della vigna? Verrà, sterminerà
quei coloni e darà ad altri la vigna» (Lc. XX, 9- 16).
Il significato di questa parabola è troppo chiaro. È venuto Gesù su
questa terra per salvarci e per fondare un regno a nostra difesa e a
nostro vantaggio. Ma troppi gli si rivoltano contro, gridando: «Non vogliamo che costui regni su
di noi!» (Lc. XIX, 14-) e gli muovono guerra feroce e senza tregua.
Questa storia di opposizione a Dio e al suo «Cristo» è cominciata a Betlemme ed è sempre viva e
operante attraverso ai secoli.
Coinvolge tutti, e impegna tutti a prendere posizione. Ciascuno deve scegliere il suo posto di
combattimento.
La scelta che ciascuno fa, porta in sé il segreto della vita presente e il segreto di una vita eterna,
che sarà o di gloria o di tormento.
In quest’ultima sera fermiamoci su questa grave considerazione, per pesar bene le nostre
responsabilità e scegliere sapientemente la nostra parte.

I - La guerra contro Gesù
Fin da Betlemme si profila nettamente la posizione delle creature verso il nato Bambino: da
vicino vengono pastori, poveri e semplici, come da lontano accorrono Magi, ricchi e sapienti.
Quando il Bimbo viene portato a Gerusalemme per essere presentato
al Tempio, un cerchio ristretto di anime pie si raccoglie attorno a Lui
in adorazione e in fervida preghiera di ringraziamento.
Ma sono tutti cosi?
Ohimè! Subito all’alba della sua vita terrena, il divino Infante vede il
suo cielo «tinto di sanguigno»!
1. Ecco farsi avanti la figura più bieca: Erode, chiamato, per ironia
della storia, il grande.
Egli ha ricevuto i Magi e li ha trattati con ogni gentilezza. Alla loro
domanda risponde secondo verità, servendosi della scienza dei
Sacerdoti. Aggiunge cortesia a cortesia, mostrando la massima
sollecitudine di voler sapere ulteriori notizie, e perciò li prega di
ripassare da lui al loro ritorno, perché vuole andar anche lui ad
adorare il nato Bambino.
Ma, come dal buio della notte sbuca l’assassino armato di pugnale,
così delle tenebre della sua ipocrisia malvagia esce un comando di

bestialità feroce, poiché, vistosi ingannato e frustrato nella sua aspettativa, intima ai suoi
sgherri: «Andate a Betlemme e sgozzate senza pietà tutti i bimbi al disotto dei due anni».
Così il suo piano diabolico potrà attuarsi. I Magi avevano detto che a Betlemme doveva
nascere il futuro «Re dei Giudei»? Dunque c’era all’orizzonte la possibilità che venisse un
usurpatore a togliere il regno a lui e ai suoi discendenti? Lo si sopprima in fasce, in modo da
sventare l’insidia. Uccidendo tutti i bimbi di Betlemme e dei dintorni, sarà coinvolto nella
strage anche il presunto re dei Giudei.
E così si compie la carneficina senza nome. Il piccolo Gesù, grazie all’avviso dato di notte a
Giuseppe, sarà portato in salvo. Ma quanti poveri bambini
sgozzati! Quante povere mamme ululanti senza conforto!
2. Durante la sua vita pubblica, Gesù continuerà a subire
questa «caccia all’uomo».
Proprio all’inizio, egli si trova nella sinagoga di Nazaret, e
spiega il testo di Isaia, e rimprovera ai suoi concittadini la
loro incredulità e la loro superba pretesa di veder miracoli
compiersi entro le loro mura. «All’udir queste cose - dice il
Vangelo - tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; e,
levatisi, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fino al
ciglio del monte, sul quale era fabbricata la loro città, per
scaraventarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne
andò» (Lc. IV, 28-30).
A Gerusalemme, durante la festa dei Tabernacoli, Gesù
riempie di Sé la città, compiendo miracoli e spandendo la
luce della sua dottrina. I suoi nemici, irritati e arrabbiati,
non sapendo che cosa rispondere alle sue parole ferme e
calme, gli dicono: «Non abbiamo noi ragione di dire che tu
sei samaritano e posseduto dal demonio? - Gesù risponde
con nobile serenità alle loro infamie. Quale l’esito di quella dismissione? Dice il Vangelo: «Allora
presero delle pietre per scagliargliele contro; ma Gesù si nascose ed uscì dal Tempio» (Io. VIII,
59).
3. Ma quando finalmente riescono ad averlo nelle mani, si sfogano nella loro rabbia. Lo
trascinano da un tribunale all’altro. Lo accusano di bestemmia davanti al Sinedrio. Lo accusano
di insubordinazione davanti a Ponzio Pilato. Sobillano la plebe, perché venga liberato Barabba e
Gesù condannato. Quando s’accorgono che Pilato vacilla, gli danno l’ultimo scossone gridando:
«Se tu la mandi libero, non sei amico di Cesare!». Alla ritorsione di Pilato che chiede: - Ma
dunque dovrò crocifiggere il vostro Re? - rispondono infuriati: - Noi non abbiamo altro Re
all’infuori di Cesare! - E finalmente trasformano il cortile del
pretorio in un baccanale di odio e di sangue, facendo gridare
dalla folla imbestialita la richiesta di morte: «Crucifige,
crucifige eum!»
4. Ed ora che Egli regna gloriosamente alla destra del Padre, è
forse finita la infernal bufera contro il suo Nome e il suo
Regno?
Tutt’altro! È ricominciata subito dopo la sua ascensione e si
ringagliardisce ad ogni passar di anni.
Stefano, Giacomo, Pietro, vengono via via uccisi in odio a
Gesù. Ed essi danno la mano alle innumerevoli schiere dei
martiri dei primi secoli, che si prolungano in ogni paese, in
ogni secolo, fino alle migliaia di martiri falciati oggi nelle
terre che gemono sotto il segno di falce e martello.

In quante Nazioni, oggi, o per un pretesto o per un altro, Gesù è messo al bando, imbavagliato
nella sua parola, incarcerato nei suoi ministri, crocifisso nelle sue membra vive! E in quante
coscienze, anche nei Paesi dove non ruggisce violenta la persecuzione, Egli è ucciso,
definitivate ucciso!

II - La strage degli innocenti
Ma ciò che fa maggiormente pena è constatare
che continua anche la strage degli innocenti, che
sono i prediletti di Gesù.
l. Come tutti i bimbi, essi vengono alla vita
ancora profumati dall’impronta della mano
creatrice di Dio. I loro occhi riflettono il candore
dei cieli, e la loro bocca schiude un lembo di
paradiso.
Ma quanto dura quest’incanto di cielo?
Dura come un mattino d’estate.
Sale all’orizzonte il sole infuocato e percuote
quei fiorellini, che curvano la corolla e presto avvizziscono.
Quello che vedono in casa e fuori casa, quello che sentono, quello che respirano, quello che
son condotti a vedere nei luoghi di divertimento, tutto congiura a guastarli e ad avvelenarli in
fiore.
Il 9 gennaio del 1927 a Montréal capitò una orribile disgrazia in un cinematografo, che fu
definita «la strage degli innocenti».
Davano un film intitolato « I passerotti». Molti ragazzi erano stipati nel loggione.
All’improvviso s’incendia la pellicola, e il panico, a guisa di fiamma, gettò lo scompiglio nella
sala. I ragazzi del loggione, terrorizzati, si precipitano giù dalla scala, ma i primi cadono
contro la porta, che si apriva dal di dentro, e gli altri, cadendovi sopra, fanno barriera.
Impossibile aprire. Vi furono settantasette vittime.
Poveri innocenti cremati! Ma la carneficina è pallida figura dell’altra carneficina che il cine,
come i tanti altri ritrovati del progresso di oggi, tutto pervaso dalla febbre del divertimento,
va perpetrando in queste fragili animucce!
2. Eppure, quasi non bastasse questa strage di innocenti, compiuta metodicamente e senza il
minimo brivido di pena, v’è gente che consuma la strage per gusto satanico.
I giornali han dato notizia che in una grande città dell’Italia settentrionale i ragazzi e le
ragazzine, all’uscita dalla scuola, venivano attirati nei baracconi di una piazza e lì venivano
messi di fronte a giochi, scherzi, pantomime, dove era derisa la Religione ed insegnato
precocemente il vizio.
In molte province dell’Italia nostra sono diffusi «I Pionieri», l’Associazione comunista che
raggiunge oggi i 330.000 tesserati, e che, sotto apparenza innocente di sport, di educazione
alla realtà e al cameratismo, nasconde i germi di una guerra spietata alla Religione e di una
iniziazione a licenza sfacciata in fatto di pudore e di purezza.
Che meraviglia se, da questa prima campagna di irreligiosità e di licenza, vengono spalancate
le porte di peggior licenza pei ragazzi e pei giovanottini? Le loro folte schiere invadono i treni:
tu li vedi sguaiati, maleducati, maneschi, intraprendenti con le mocciose, che credono di farsi
belle stuzzicandoli e incoraggiandoli.
È in questi ambienti paludosi e morbosi che sozzi speculatori tendono le loro reti e spacciano
fotografie ben più che oscene a prezzi esosi, ben sapendo di speculare sulle curiosità più
impudenti e più brucianti. Ed è tra questi poveri precoci candidati al vizio che essi stendono la
loro losca organizzazione per condurre ragazzi dai tredici ai quindici anni in luoghi
compiacenti dove potranno esperimentare i primi sussulti della bestia insieme a disgraziate
minorenni vendute e sfruttate.

Dite, figliuoli: se un infame si compiacesse di scivolare tra le viuzze e i vicoli della Città per
adescare ragazzi e rovinarli con veleni spacciati come bevande esilaranti, non è vero che tutti si
unirebbero per dargli la caccia e per fustigarlo con santissime legnate?
E si assiste indifferenti a quest’altra strage di innocenti ben più paurosa e penosa, che porta a
oscena depravazione di costumi, senza la minima reazione e senza la più piccola opera di difesa?

III - Indifferenza verso Gesù
Ma, purtroppo, continua anche qui l’atteggiamento di tanti già usato verso il Bambino Gesù!
Quando sono giunti i Magi nella reggia di Erode, i Sacerdoti chiamati dal Re seppero dare la
risposta giusta alla loro domanda. Ma essi, che seppero dire dove doveva nascere il Re dei Giudei,
fecero un solo passo per andarlo a vedere? Il popolo di Gerusalemme, all’arrivo dei Magi, «si
commosse», ma nessuno si mosse.
Durante la vita pubblica di Gesù, molti furono con lui nell’ora dell’osanna, ma molti, ancor più,
contro di Lui, nell’ora del Crucifige! Con Lui nella bonaccia e nelle necessità: contro di Lui
nell’ora delle tenebre. Ancora oggi è così e su ben larga scala!
C’è addirittura chi lo mette fuori causa. Gesù, nella vita pratica di ogni giorno, non rende. Anzi, è
controproducente, è fastidioso, è imbarazzante. Il Vangelo ci ricorda, a proposito, un fatto
eloquente.
«Sbarcato Gesù nel paese dei Geraseni, due indemoniati, usciti dai sepolcri, gli vennero incontro.
Essi erano tanto furiosi che per quella strada nessuno osava passare. Si misero a gridare: - Che c’è
fra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci? - Poco lungi,
stava a pascolare un grosso branco di porci, e i demoni pregarono Gesù: - Se ci discacci, mandaci
in quel branco di porci! - Ed egli comandò loro: - Andate! Essi,
usciti dai corpi degli indemoniati, entrarono nei porci, e tutto il
branco si gettò con grande impeto nel mare e perirono nelle
acque» (Mt. VIII).
Come andò a finire il fatto?
Noi pensiamo che gli abitatori di quella regione alla vista del
fatto, avranno ringraziato la potenza di Dio che era venuta a
liberare i due poveri ossessi. Macché! Il racconto termina con
queste parole: «I pastori fuggirono e, giunti in città,
raccontarono tutte queste cose e il fatto degli indemoniati. E
tosto la intera città uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono
di allontanarsi dal loro territorio».
Capito? I lontani e civilissimi discendenti odierni di quei bravi
cittadini ne continuano scrupolosamente i giudizi e le direttive.
Gesù negli affari? No. Non è il suo posto. Disturba, legge nei
registri... e anche più in giù, fino in fondo alla coscienza.
Gesù in certi luoghi di divertimento? Sarebbe indecoroso.
Meglio voltare la sua immagine contro la parete. Così non ci
vede! O almeno, così noi non vediamo Lui!
Gesù nell’intimità della vita familiare? Non è giusto. Il suo posto è in Chiesa. Nell’intimità
della vita domestica e della vita matrimoniale egli non ha nessun diritto di intervenire.
Sarebbe cosa addirittura sconveniente!
E così, chi per un motivo chi per un altro, lo mettono da parte. Egli è il grande escluso. Altri
poi lo hanno dimenticato da anni. Per essi, Gesù è il grande assente.

Figliuoli,
siamo alla fine della Novena. Siamo alla vigilia del Santo
Natale.
È tempo di decidersi!
Il vecchio Simeone ripete, anche per noi: «Questo Bimbo è
posto in segno di contraddizione. Egli per molti sarà di
salvezza; ma per molti altri sarà di rovina».
Figliuolo, da qual parte vuoi metterti e restare?
Quando l’esploratore Pizzarro si vide nel pericolo di esser
abbandonato dai suoi soldati, tracciò con la spada un solco in
terra e disse: - Chi vuol stare con me, attraversi il solco!
Gesù, il solco di divisione lo traccia non con la spada, ma col
suo Sangue.
È in virtù di quel suo Sangue che Egli ti chiama a seguirlo.
E ricorda che quel Sangue, anche se tu hai peccato, finché
tu sei vivo, non è a tua condanna, ma a tua salvezza;
perché Esso è l’unico lavacro capace di cancellarlo.
Se, in questa benedetta vigilia di Natale, non hai nulla di
buono o di bello da portargli, portagli dunque i tuoi
peccati!
I tuoi peccati, detestati e pianti sinceramente, siano il tuo
dono natalizio. Gesù, accettandolo, li cancella, per far
tornare sul tuo cielo in tempesta la serenità e la pace del
perdono e della letizia angelica.
Così l’annunzio natalizio squillerà anche per te a festa di
risurrezione e di vita! E così sia!

Compagnia Santa Teresina

