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B.V. ADDOLORATA

Omelia

Mons. Fabio Dal Cin 

arcivescovo prelato di Loreto

Ieri abbiamo celebrato la festa della Esaltazione della Santa Croce e oggi
la liturgia ci fa contemplare Maria ai piedi della croce. Maria che noi veneriamo
col titolo di B.V. Addolorata. Abbiamo sentito il  Vangelo di Giovanni che ci
ripropone  appunto  la  scena  di  Gesù  che  consegna  Maria  al  discepolo  e  il
discepolo alla Madonna.

Mi sono posto una domanda: che cosa fa di speciale la Madre sotto la
croce? Maria è in piedi, è attenta, vigile, come chi aspetta qualcosa. Mi chiedo:
che cosa si  può attendere dalla  croce,  da un figlio che sta morendo? Perché
Maria sta lì? Eppure tutto il vangelo di Giovanni punta a farci stare presso la
croce di Gesù, a contemplare la sua gloria, a rivelarci che proprio lì, innalzato
sulla croce, Gesù attira a se tutta l’umanità. Ormai i discepoli sono fuggiti per
paura, escluso Giovanni. Maria, invece, resta lì. Sulla croce c’è il suo Figlio e il
suo Signore. Il dolore è straziante, ma la Madre non si ribella. Rimane lì, ferma
e poggiata solo sulla sua fede. Dice papa Francesco: “Donna di fede che vive
nella fede”. La prima che ha creduto non cede, per la sua fede resta ai piedi della
croce. 

E  cosa  si  può  fare  ai  piedi  della  croce?  Cosa  puoi  fare  davanti  alla
sofferenza e alla morte? La morte è il limite ultimo, la separazione dove ognuno
è solo. Ma con la sua fede Maria ha la forza della vita, la forza dell’amore che la
fa stare lì, davanti all’ultimo limite.

Ed è proprio lì che nasce la compassione, la qualità più alta di Dio. La
compassione è sentire l’altro come parte di me. Compassione vuol dire lasciarsi
coinvolgere nello stesso destino di chi si ama. La compassione è la forza che
vince l’ultimo limite della solitudine della morte. 

Come Dio ha compassione dell’uomo e per questo sta in croce, così Maria
sta lì e da questo stare lì sotto la croce nasce una nuova umanità a immagine di
Dio. È l’amore che tiene Gesù sulla croce, è l’amore che tiene Maria ai piedi
della croce. L’amore è condividere la sorte di chi si ama perché l’amore rende
simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze.
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E Dio ha fatto questo con noi. Non ha fatto cadere dall’alto la salvezza,
non ci  salva dandoci  l’elemosina.  Non è questo il  modo di  agire di  Dio.  Vi
ricordate quando Gesù è sceso nelle acque del Giordano, che si è fatto battezzare
da Giovanni Battista? Non lo ha fatto perché aveva bisogno di penitenza e di
conversione. Lo ha fatto per mettersi in mezzo alla gente bisognosa di perdono,
in mezzo a noi peccatori. È questa la via che il Signore ha scelto per consolarci,
per salvarci, per liberarci dalla nostra miseria. 

Colpisce quello che dice l’Apostolo, che noi siamo stati liberati non per
mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Che cos’è,
allora, questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende liberi? La povertà di Dio
è proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo, come il Buon Samaritano
che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto lungo la strada. Ciò che ci dà
la vera libertà, la vera salvezza e la vera felicità è l’amore di compassione, di
tenerezza, di solidarietà, di condivisione da parte di Dio. La povertà di Cristo
che ci arricchisce, è proprio il suo farsi carne, il suo prendere su di sè le nostre
debolezze,  i  nostri  peccati,  comunicandoci  la  misericordia infinita  di  Dio.  In
questa logica ha vissuto Maria, fino a condividere in modo unico la passione e la
morte di Gesù per la nostra salvezza. 

Ci aiuti Maria a vivere davvero tutta la nostra vita nella Pasqua di Cristo.
E quando il dolore ci interrompe la vita, fa saltare i nostri progetti e sembra
cancellare ogni cosa, ci sostenga Maria e ci aiuti a non cedere, a rimanere dove
la volontà di Dio ci vuole, a credere. Affidiamo a lei tutti i dolori e i travagli
delle  nostre  famiglie  e  di  questa  nostra  umanità,  affinché  il  dolore  vissuto
nell’amore porti nuovi frutti di speranza e di pace per tutti. A lei affidiamo la
nostra  vita  nel  momento  della  prova,  ora  e  nell’ora  della  nostra  morte  per
imparare ad attendere la risurrezione con speranza. 

A Maria affidiamo anche queste Giornate del vostro convegno mariano.
Penso che sia una bella coincidenza, meglio, un disegno provvidenziale che in
questi giorni a Loreto convergano le dimensioni che costituiscono l’esperienza
del carisma monfortano. Qui a Loreto ci sono i religiosi monfortani a cui sono
affidate due parrocchie. E questa settimana in una di esse, Villa Musone, si sta
celebrando la Missione Mariana. E qui ci siete anche voi, chiamati a vivere la
spiritualità  mariana  nelle  vostre  concrete  situazioni  di  vita.  Dio  benedica  la
vostra presenza e il vostro carisma a servizio di tutta la Chiesa. E noi preghiamo
perché la Vergine vi sostenga nella vostra missione. 


