Chiesa in servizio
Sabato 22 Febbraio presso la Cappella Papale della Basilica Vaticana, alle 11.00 si riunirà il
Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di alcuni nuovi Cardinali. L'incontro dei porporati è
stato reso noto da Papa Francesco con una lettera del 12 Gennaio. Ai nuovi Cardinali che saranno
creati in quest'occasione, il Papa ha spiegato loro la finalità e lo spirito del servizio cardinalizio:
"Rivestito delle virtù e dei sentimenti del Signore Gesù (cfr Rm 13,14), tu possa aiutarmi con
fraterna efficacia nel mio servizio alla Chiesa universale. Il Cardinalato non significa una
promozione, né un onore, né una decorazione; semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo
sguardo e allargare il cuore. E, benché sembri un paradosso, questo poter guardare più lontano e
amare più universalmente con maggiore intensità si può acquistare solamente seguendo la stessa via
del Signore: la via dell’abbassamento e dell’umiltà, prendendo forma di servitore (cfr Fil 2,5-8).
Perciò ti chiedo, per favore, di ricevere questa designazione con un cuore semplice e umile. E,
sebbene tu debba farlo con gaudio e con gioia, fa’ in modo che questo sentimento sia lontano da
qualsiasi espressione di mondanità, da qualsiasi festeggiamento estraneo allo spirito evangelico di
austerità, sobrietà e povertà". Come si può comprendere tra le righe, nel testo il Pontefice indica già
in partenza ai nuovi porporati lo spirito dell'umiltà e del servizio, secondo l'imitazione del cuore di
Cristo, come l'unico modello da seguire nella Chiesa. L'insegnamento, com’è logico, travalica i
confini del Concistoro per entrare in ogni comunità cristiana, in ogni realtà religiosa, e illuminare
ogni incarico, ogni missione, ogni mansione, ogni onorificenza. Se si parte, infatti, dalle "virtù e dai
sentimenti del Signore Gesù" allora ci si accorge che nella Chiesa non si è per essere serviti ma per
servire (Mc 10,45) e ogni incarico comporta una responsabilità di servizio che a sua volta richiede
un supplemento di crescita nella santità, nell'amore per il Signore e verso gli altri. Il Signore ci aiuti
ad amare questa Chiesa cui papa Francesco con fermezza continuamente ci richiama, e dia anche a
noi la grazia di "ampliare lo sguardo e allargare il cuore"!
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