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FAME E SETE DI DIO

La Madonna che – come ha dimostrato durante le nozze
di Cana – conosce bene le nostre necessità corporali 
e spirituali, ha chiesto, quando è apparsa a Lourdes, 
di “andare a bere alla fonte e a lavarsi”.
Tre verbi che interessano non solo i pellegrini a quel
Santuario, ma tutti i viandanti in cerca di Dio: queste,
infatti, sono le tre azioni da compiere per “stare bene”.

Anzitutto nel verbo “andare” è insito il senso di ogni
pellegrinaggio; attraverso il moto esteriore 
del “camminare” viene descritto quello interiore
dell'”andare incontro”. Ci si mette in cammino 
per andare dalla Madre di Dio, 
che attira verso l'alto il nostro sguardo.

Inoltre siamo invitati ad “abbeverarci” alla fonte, 
che è Dio stesso, fonte della vita, datore di ogni grazia.
Quanti vanno da Maria assetati di parole vere, buone,
belle e di gesti di amore e di misericordia! Cercano 
la Parola che è luce e dà la vita, il Perdono che dà gioia 
e salvezza, il Pane che dà la forza per il cammino.

“Lavarsi”, invece, rappresenta l'esperienza 
della riconciliazione. Il cammino della purificazione 
non è un cammino di ascesi casuale, ma una grazia
speciale ed un impegno preciso per eliminare 
quegli ostacoli che rendono meno evidente la presenza 
di Dio in noi. Per essere purificati bisogna anzitutto
pentirsi, cioè convertirsi, cambiare la direzione 
di marcia della propria vita, ri-orientandola 
verso Dio, attraverso atti concreti.

Queste “indicazioni di metodo” rappresentano una sfida
per ciascuno di noi, una sfida in cui non siamo soli. 
C'è Maria che ci guida, la Stella dell'evangelizzazione: lei
ci accompagna perché ammorbidisce le curve brusche 
e dure del nostro itinerario, facendoci sentire tutta 
la sua dolcezza, poiché è la “consolatrice degli afflitti”. 
Di fronte al turbamento che ci provocano tante situazioni
che non ci piacciono..., a tragedie che ci addolorano..., 
ai problemi che ci preoccupano..., ad accadimenti
misteriosi che non riusciamo a capire..., ad eventi per noi
impossibili da dominare...(come successe a lei il giorno 
in cui le fu dato l'annuncio dall'angelo Gabriele), 
anche a noi viene rivolta la parola “Non temere!”.
E così si torna a casa dal pellegrinaggio pronti 
ad affrontare con fiducia le situazioni della vita,
rintracciando in tutte la presenza del Signore. 
Dopo aver chiesto in preghiera “Aumenta la mia fede!”,
certi di essere esauditi, non c'è più nulla da chiedere, 
ma solo da ringraziare! 

Lo conferma questo “racconto dei Chassidim”. 
Il figlio di un rabbino quand'era ragazzo, rimase
impressionato un giorno vedendo in preghiera il famoso
rabbino Isacco di Worki. Pieno di meraviglia, corse 
dal padre e gli chiese come un tale uomo riuscisse 
a pregare così tranquillamente e semplicemente, 
senza alcuna manifestazione di trasporto. 
“Chi non sa nuotare bene – gli rispose il padre – si agita,
si muove violentemente, si dibatte per tenersi a galla. 
Il perfetto nuotatore, invece, si adagia sull'onda 
e questa lo porta”.
Ci si accorge, magari anche molto avanti nel tempo, 
che non siamo mai stati soli. Quando uno ha imparato 
a fidarsi di Dio, sa “stare a galla” perfettamente 
e non ha più paura di niente e di nessuno...

«"Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia".
Una beatitudine meravigliosa, 
la sola che offre in premio soltanto se stessa. 
È la misericordia la promessa della misericordia. 
Ma quale misericordia troverà il misericordioso? 
Ci sono due tipi di misericordia 
che certamente il misericordioso "trova". 

La prima è quella che abbiamo donato 
e che, donandola, si è moltiplicata. 
La misericordia, come e più delle grandi virtù, 
cresce con il suo esercizio. 
Si diventa più misericordiosi praticando la misericordia.
Il dolore che asciughiamo negli altri diventa cibo 
che alimenta la nostra capacità di misericordia. 
Come i pioppi e le tamerici che curano 
e disintossicano terreni malati e avvelenati, che si nutrono
delle sostanze nocive, che li fanno vivere e crescere. 
Se il mondo non fosse abitato dai misericordiosi 
– e sono più di quanti pensiamo – 
la terra sarebbe tutta avvelenata, 
e la fioritura della primavera non arriverebbe mai.

Un'altra forma di misericordia che trova 
il misericordioso, veramente preziosa e sublime, 
è quella nei confronti di se stesso. Chi è capace, 
per gratuità e per virtù, di praticare la misericordia 
con gli altri si ritrova un giorno con il dono 
di occhi diversi con i quali guardare anche le dimensioni
della propria vita che non vorrebbe ospitare 
e che lo fanno soffrire. In quel giorno 
le nostre viscere iniziano a muoversi nell'incontro 
faccia a faccia con la persona che non volevamo
diventare e che invece siamo, con gli appuntamenti persi,
con i bivi sbagliati, con la storia che non volevamo
scrivere e che invece abbiamo scritto. 
"Beati i misericordiosi, troveranno misericordia"»
(Luigino Bruni, Misericordia cemento di civiltà - 5.9.15).

«Gesù si è spezzato, si spezza per noi. 
E ci chiede di darci, di spezzarci per gli altri. 
Proprio questo "spezzare il pane" è diventato l'icona, 
il segno di riconoscimento di Cristo e dei cristiani. […] 
È l'Eucaristia, che diventa fin dall'inizio 
il centro e la forma della vita della Chiesa. 
Ma pensiamo anche a tutti i santi e le sante 
– famosi o anonimi – che hanno "spezzato" sé stessi, 
la propria vita, per "dare da mangiare" ai fratelli. 
Quante mamme, quanti papà, insieme 
con il pane quotidiano, tagliato sulla mensa di casa,
hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli, 
e farli crescere bene! 
Quanti cristiani, come cittadini responsabili, 
hanno spezzato la propria vita per difendere 
la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, 
emarginati e discriminati! 
Dove trovano la forza per fare tutto questo? 
Proprio nell'Eucaristia: nella potenza d'amore 
del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi
e ripete: "Fate questo in memoria di me"» 
(Papa Francesco, Omelia – 26.05.2016).


