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Eccoci innanzi a te, Vergine santissima di Bonaria: 
da seicento anni la Sardegna vanta un titolo speciale
alla tua protezione, da quando, con un delicato 
e prodigioso gesto di predilezione, tu hai voluto
che il tuo simulacro approdasse alle nostre sponde
e così diventasti la conquistatrice più benigna
e l'ospite più insigne di quanti sbarcarono 
su quest’isola nei travagliati millenni della sua storia. 

Da quel giorno benedetto le vicende cristiane della nostra
terra sono legate al tuo nome; al tuo colle
sono saliti i nostri padri con una preghiera sul labbro 
dettata da angoscia, confidenza, speranza, fiducia. 

A te sono ricorsi quando la guerra infuriava, infierivano 
pestilenza e carestia o la tempesta flagellava 
i fragili legni cui si affidavano al nostro mare
meraviglioso e infido; quando malizia di uomini, 
furia di elementi o avversità di tempi li facevano
sentire abbandonati, indifesi, miseri, oppressi...

Ai tuoi piedi trovarono sempre conforto e soccorso. 
Verso di te sono, poi, risaliti cantando a celebrare 
le mille grazie da te impetrate, 
la liberazione dal male e dalla paura, gli eventi felici 
della loro esistenza di persone e di popolo. 

(401 - Madonna di Bonaria – Cagliari)

35 – IL CORAGGIO DI BUSSARE AL CUORE
[l'amico importuno – Luca 11,5-13]

Dopo aver visto Gesù pregare da solo, i discepoli gli chiedono
di insegnare a pregare. 

E Lui svela il "segreto" della sua preghiera, la chiave per entrare
anche noi nel rapporto di dialogo confidenziale col Padre che ha ac-
compagnato e sostenuto tutta la sua vita. 

La preghiera cristiana è anzitutto fare posto a Dio,  perché si
manifesti la sua santità in noi e faccia avanzare il suo regno, eserci-
tando la sua signoria d'amore nella nostra vita.

Nel "Padre Nostro" tre domande esprimono le nostre necessità
fondamentali: il pane, il perdono e l'aiuto nelle tentazioni. 

Il pane che Gesù ci fa chiedere è quello necessario, non il super-
fluo; è il pane dei pellegrini, che non si accumula, non si spreca, e
non appesantisce la nostra marcia. 

Il perdono è, prima di tutto, quello che noi stessi riceviamo da
Dio: solo riconoscendoci peccatori perdonati dalla misericordia divi-
na sappiamo poi fare concreti gesti di riconciliazione fraterna. Chi
non prova la gioia di essere perdonato, farà fatica a perdonare.

Consapevoli della nostra condizione di persone sempre esposte
alle insidie del male e della corruzione, chiediamo poi di "non abban-
donarci alla tentazione", quantomai rischiosa!

A questo punto Gesù racconta due parabole, prendendo a mo-
dello l'atteggiamento di un tizio nei confronti di un amico e quello di
un padre verso suo figlio. 

Entrambe ci vogliono insegnare ad avere piena fiducia in Dio,
che è Padre. Egli conosce meglio di noi stessi le nostre necessità, ma
vuole che gliele presentiamo con audacia e con insistenza, perché
questo è il nostro modo di partecipare alla sua opera di salvezza. 

La  preghiera  è  il  principale  "strumento  di  lavoro"  nelle
nostre mani!  Insistere con Dio non serve a convincerlo,  ma ad
irrobustire la nostra fede e la nostra pazienza, cioè la capacità di
lottare insieme a Dio per le cose importanti e necessarie.

Un uomo è uscito nella notte, ha camminato fino alla casa dell'a-
mico, bussa e non chiede per sé, ma per un amico che a sua volta ha
camminato nella notte. 

Siamo così: povera gente, ricca solo di amici, che per avere del
pane, per avere ciò che fa vivere, trova nel proprio mondo di affetti il
coraggio di uscire nel colmo della notte, di bussare a porte chiuse, di
chiedere e tornare a chiedere.

Nella notte, ma guidati dalla bussola del cuore. E non solo dalla
mappa  dei  nostri  bisogni.  Il  pane  e  gli  amici  sono  necessari  e
sufficienti  a vivere bene. E allora questo mondo e le sue notti  si
coprono di una rete di strade che ci portano da casa a casa, da cuore
a cuore. 


