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OASI DI EVANGELIZZAZIONE

C'è una continuità della presenza e dell'opera educativa
della Madonna nella vita di ogni popolo, specialmente
nelle ore più difficili della sua storia, 
come “tramite” privilegiato per incontrare Cristo.
Basta pensare a ciò che è Lourdes per i francesi, 
El Pilar per gli spagnoli, Guadalupe per i sudamericani,
Fatima per i portoghesi... Da questi luoghi così carichi 
di pietà mariana si è irradiato nel mondo (e ancora s
 diffonde) il messaggio cristiano destinato ad ogni uomo.
Davvero Maria conduce a Gesù, sempre e dovunque.
Alla scuola di Maria i pellegrini imparano 
ad essere uomini e donne di fede, sperimentando 
o riscoprendo la gioia del Vangelo.
Nel mese di maggio si moltiplicano le proposte 
di veri e propri itinerari di fede, attraverso la recita
comunitaria del rosario (in famiglia come nei rioni) 
e qualche visita alle “case di Maria” che sono i Santuari.
Si tratta di un tempo di grazia certamente atteso 
e valorizzato, in cui una vera e propria “cura spirituale” 
da una parte rafforza l'appartenenza alla famiglia
cristiana, dall'altra interpella chi se ne è allontanato,
ravvivando antiche nostalgie o suscitando nuove attese...
Davanti agli avvenimenti della vita sentiamo tutti 
il bisogno di una sosta, per ritrovare di fronte a noi
l'orizzonte e quindi l'orientamento giusto: dove andiamo?
che ne sarà di noi? qual è il destino che ci attende?

Ecco perché guardiamo a Maria come le navi in mare
cercano il faro o – per dirla con San Bernardo – 
il navigante scruta la stella: “Chiunque tu sia, 
che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, 
più che camminare sulla terra, stai come ondeggiando 
tra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi 
dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere
sopraffatto dalla burrasca! Se sei sbattuto dalle onde
della superbia, dell’ambizione, della calunnia, 
della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. 
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne 
hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. 
Se turbato dalla enormità dei peccati, 
se confuso per l’indegnità della coscienza, 
cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza 
e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria. 
Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 
e per ottenere l’aiuto della sua preghiera, 
non dimenticare l’esempio della sua vita. 
Seguendo lei non puoi smarrirti, 
pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge 
non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, 
se lei ti è propizia raggiungi la mèta”.

La proposta che viene pubblicata nella serie 
“Ad Jesum per Mariam” per favorire 
una autentica devozione alla Madonna presenta 
i “nomi di Maria nella spiritualità cristiana”. 
“La lettura di questo testo – scrive mons. Renato Corti
nella presentazione - potrà essere gradita e fruttuosa 
per molte persone. I nomi di Maria che ritroviamo 
nella storia cristiana sono molti. Ciascuno di essi 
ha la sua singolarità. Non tutti si possono mettere 
sullo stesso piano. Alcuni sono fondamentali per la Chiesa
intera, hanno un fondamento biblico e teologico 
molto rilevante, emergono dai testi fondamentali 
del Magistero. Qualche altro ha una origine legata 
a un determinato luogo e tempo e offre ancora oggi 
un richiamo favorevole alla vita spirituale 
di una determinata comunità”. Ce n'è per tutti, 
secondo i bisogni della mente e del cuore!

«Come cristiani siamo chiamati alla missione 
di vivere la comunione con Dio e la comunione tra noi 
sul modello della comunione divina. 
Siamo chiamati a vivere 
non gli uni senza gli altri, sopra o contro gli altri, 
ma gli uni con gli altri, per gli altri, e negli altri. 
Questo significa accogliere e testimoniare concordi 
la bellezza del Vangelo; 
vivere l'amore reciproco e verso tutti, 
condividendo gioie e sofferenze, 
imparando a chiedere e concedere perdono, 
valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori.
In una parola, ci è affidato il compito 
di edificare comunità ecclesiali 
che siano sempre più famiglia, 
capaci di riflettere lo splendore della Trinità 
e di evangelizzare non solo con le parole, 
ma con la forza dell'amore di Dio che abita in noi.
La Trinità è anche il fine ultimo 
verso cui è orientato il nostro pellegrinaggio terreno. 
Il cammino della vita cristiana è infatti 
un cammino essenzialmente "trinitario": 
lo Spirito Santo ci guida alla piena conoscenza 
degli insegnamenti di Cristo, e ci ricorda 
anche quello che Gesù ci ha insegnato; 
e Gesù, a sua volta, è venuto nel mondo 
per farci conoscere il Padre, 
per guidarci a Lui, per riconciliarci con Lui. 
Tutto, nella vita cristiana, 
ruota attorno al mistero trinitario 
e viene compiuto in ordine a questo infinito mistero.
Cerchiamo, pertanto, di tenere sempre alto 
il "tono" della nostra vita, ricordandoci 
per quale fine, per quale gloria noi esistiamo, 
lavoriamo, lottiamo, soffriamo; 
e a quale immenso premio siamo chiamati.
Questo mistero abbraccia tutta la nostra vita 
e tutto il nostre essere cristiano» 
(P. Francesco, Angelus – 31.05.2015).

«Vergine e Madre Maria,  tu che, 
mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, 
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, 
più imperiosa che mai, di far risuonare 
la Buona Notizia di Gesù.
Ottienici un nuovo ardore di risorti per portare 
a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti il dono della bellezza 
che non si spegne.
Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci 
a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga 
sino ai confini della terra e nessuna periferia 
sia priva della sua luce.
Amen. Alleluia» 
(CFR. P. FRANCESCO, EVANGELII GAUDIUM).


