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IL FASCINO DELLA PUREZZA

Chi ha il cuore semplice sa vedere Dio.
Tanti confondono la libertà 
col diritto di dar sfogo ai propri istinti. 
Molti seguono il “mi piace”, il “non mi va”, il piacere e l'odio...

L'illusione della felicità è cercata nella droga, nel sesso, 
in ogni avventura che appaghi la sfera dei sensi. 
Accecate da queste proposte (assai lusinghiere 
per i giovani e i giovanissimi), le nuove generazioni 
si presentano alla ribalta della storia 
prive di grandi ideali, povere di esperienze positive, 
incapaci di impegno diretto e costante.

I puri di cuore - gli uomini nuovi del Vamgelo -
non rinunciano ai valori umani (sessualità compresa) 
che sono un bene, ma rinunciano a gestirliin 
proprio per mettersi al servizio di Cristo: 
perché chi si fa piccolo come un bambino
vedrà Dio e sarà in grado di obbedirli ciecamente.

Rimaniamo un po' in cntemplazione 
e guardiamo le cose con gli occhi stessi di Dio: 
diventeremo noi stessi immagini di Dio nel mondo. 
Chi trova Dio, trova consolazione nella preghiera, libertà
nei rapporti, creatività nei programmi, gratuità nelle azioni.

Beati coloro che attendono al conseguimento delle virtù: 
vivono nel mondo senza essere del mondo 
e si saziano di Dio. Allora, liberi dal resto, 
faccia a faccia essi godono la gioia della contemplazione 
e vedono ciò che agli altri non è dato di vedere.

Beato chi è casto: ha un amore grande per Dio da anteporlo a tutto 
- un amore urgente, preoccupato di non perdere tempo 
  per contare su Dio (o tornare a lui, 
  quando se ne è allontanato),
- un amore impaziente, aperto alla speranza 
  dei beni promessi (la scelta per Do 
  costa qualche rinuncia, ma investe per il futuro)
- un amore geloso, solido nelle convinzioni 
  e quindi fedele nelle situazioni della vita.

Beato chi sceglie l'amore più grande, 
mettendosi solo al servizio di Cristo, 
perché ogni suo pensiero ed ogni gesto 
saranno espressione limpida e serena di Lui.                     

Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo affascinati 
da questa tua collocazione che ti vede, 
nella storia della salvezza, perennemente attestata
sulle linee di confine, tutta tesa non a separare, 
ma a congiungere mondi diversi che si confrontano.

Tu stai sui crinali che passano tra l'Antico e il Nuovo
Testamento. Tu sei l'orizzonte che congiunge le ultime
propaggini della notte e i primi chiarori del giorno. 
Tu sei l'aurora che precede il Sole di giustizia. 

Tu sei la stella del mattino. In te giunge «la pienezza 
dei tempi» in cui Dio decide di nascere «da donna»: 
con la tua persona, cioè, si conclude 
un processo cronologico centrato sulla giustizia, 
e ne matura un altro centrato sulla misericordia.

L'antica tradizione cristiana, esprimendo questo tuo stare
sugli estremi confini della terra, ti invoca come 
«porta del cielo». Ebbene, nell'ora della morte, 
come hai fatto con Gesù, sorveglia le nostre agonie. 

Non muoverti dal nostro fianco. Sull'ultima linea 
che separa l'esilio dalla patria, tendici la mano.
Perché, se sul limitare decisivo della nostra salvezza
ci sarai tu, passeremo la frontiera. 
Anche senza passaporto. 
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