UN TESORO DA TROVARE
Collegio Padri Oblati Missionari
Corso Europa 228 – 20017 Rho (Mi)

Sotto lo sguardo
di Maria
13 ottobre 2019

VII dopo il martirio di Gv.

[319]

Santissima Madre dell'Elemosina,
che sin dall'eternità fosti predestinata
ad essere la madre del Verbo
con quella pienezza di grazia
che ti donò il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo,
per farne partecipi tutti gli uomini,
che ai piedi della croce
fosti dichiarata madre di tutti i fedeli,
rappresentati dal diletto discepolo,
degnati di rivolgere a noi
le tue materne attenzioni,
di esaudire le nostre suppliche
e di accettare i nostri omaggi.
Potentissima ed amorosissima Madre,
assistici in tutti i pericoli,
soccorrici in tutte le necessità
e difendici da tutti gli assalti del nemico.
E in quell'ora estrema ottienici da Dio
quegli aiuti efficaci che sono necessari
per finire santamente i nostri giorni
e poi goderti, benedirti e glorificarti in cielo
per tutta l'eternità. Amen.
Alla Madre dell'Elemosina

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Tesoro: parola poco usata nella religione, ma non nel Vangelo,
come nelle confidenze degli innamorati o nelle favole, perché accende i desideri, tiene viva la speranza, cambia la vita. Se un tesoro ci
attende, allora la storia è destinata ad un esito felice; lo sa anche il
nostro cuore che cerca cose grandi e belle...
La vita altro non è che “un pellegrinaggio verso il luogo del
cuore” (Olivier Clément); proprio là sono nascosti e maturano i tesori.
Protagonista vero della parabola non è il contadino, ma il tesoro:
Cristo, e la pienezza di umanità che è pronto a donarci.
Per la gioia quell'uomo va, vende, compra. La molla che muove la
vita, facendo fare anche scelte che costano è la gioia.
Noi non avanziamo nella vita a colpi di volontà, ma solo per
scoperta di tesori (là dov'è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore); per
passione di bellezza (mercanti che cercano le perle più belle); per
riserve di gioia che Qualcuno – uomo o Dio, amore o tesoro, seme o
spiga – colma di nuovo.
“Chiedi al Signore la gioia ed Egli ti risponderà dandoti la vita.
Gioia non facile, perché ci sono rovi da estirpare, un campo da
lavorare, un tesoro da trovare e nascondere, poi c'è da vendere e
investire. Dio vuole che il suo dono diventi nostra conquista”. (S.
Agostino).
Il cristianesimo non è rinuncia o sacrificio, è un tesoro: Dio in
me, pienezza d'umano, vita bella, estasi della storia. Allora lascio
tutto, ma per avere tutto; vendo tutto, ma per guadagnare tutto.
Noi talvolta agiamo come se la rinuncia fosse la condizione per
una gioia successiva che Dio ci darà in base ai nostri sforzi.
Queste parabole ci ricordano che l'ordine è esattamente inverso.
Se la gioia di un innamoramento, di un "che bello!" a pieno cuore,
non precede le rinunce, queste non generano che tristezza, freddo,
lontananza, disamore, consumazione del cuore.
Come diventerò cercatore di perle? Chiedendo il dono di Salomone: donami Tu un cuore che ascolta. Dono immenso da chiedere
sempre: per ascoltare Dio e il grido di Abele, per ascoltare cielo e
terra, angeli e parabole, per ascoltare la bellezza e la cattedra dei
piccoli della terra. Allora matureranno tesori.
Auguri, perché ognuno di noi cerchi e trovi il suo tesoro (che non
si compra, perché è un dono; si compra il campo) e, una volta trovato, si
fa festa con gli amici. Poi però non se lo faccia rubare mai più!

