Omelia per il pellegrinaggio diocesano
alla Madonna del Monte
Venerdì 31 maggio 2012

Il nostro pellegrinaggio alla Madonna del Monte
vuole mantenere una speciale dimensione vocazionale.
Così l’anno scorso abbiamo invocato la Vergine venerata
in questa splendida Basilica perché custodisse i nostri
sacerdoti, li aiutasse a diventare santi, perché non
mancassero alla nostra Chiesa sacerdoti santi e sufficienti
per il servizio pastorale. In considerazione dell’Incontro
mondiale delle famiglie in corso a Milano, preghiamo
Maria santissima quest’anno per la famiglia, per le nostre
famiglie, per i tanti giovani chiamati alla vita familiare.
Vorrei passare in rassegna quattro tipi di famiglia:
1. Dio è famiglia
Perché è Comunione: tra il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. Tre Persone, un solo Dio. La Santissima
Trinità, modello divino per la famiglia. Mi sollecita a
questa riflessione l’inno dell’incontro mondiale delle
famiglie iniziato ieri a Milano. Quest’inno canta l’Amore
che è nella Santissima Trinità e costituisce il punto di
riferimento di ogni amore umano.
2. La famiglia terrena di Gesù: Giuseppe e Maria
Modello terreno per la famiglia. Contempliamola
come una ‘nostra’ famiglia. Anche se la presenza in essa
del Verbo incarnato la rende del tutto singolare e unica,
noi qui guardiamo a lui, a Giuseppe e a lei, a Maria: due
creature coinvolte nel progetto divino. In un clima di
disagio e di precarietà (sono costretti a riparare in una
stalla!) nasce il loro primogenito (Cfr Lc 2, 15-20).

Qualche tempo dopo sono costretti ad emigrare e
fuggire in un paese straniero (Cfr Mt 2, 13-15). Mentre
compiono un atto rituale prescritto dalla Legge viene
preannunciato il martirio della madre (Cfr Lc 2, 33-35).
Hanno persino l’avventura di perdere il figlio durante
l’annuale pellegrinaggio a Gerusalemme in mezzo alla
folla (Cfr Lc 2, 41-50). Lo ritrovano ma si accorgono di
averlo perduto moralmente: non è più loro figlio. Si
sentono dire: Non sapevate che d’ora innanzi devo
occuparmi delle cose di mio Padre? Storia di ordinaria
sofferenza e tribolazione di una famiglia normale, eppure
straordinaria per l’esempio e il riferimento che essa avrà
per ogni famiglia cristiana.
3. la Chiesa è famiglia
Ma c’è una nuova famiglia i cui confini si
ampliano fino a raccogliere ogni discepolo del Signore:
“Chi è mia madre, chi è mio padre?”: i fratelli che fanno
la volontà di Dio (Cfr Mt 12, 48). E’ la Chiesa, una
nuova famiglia nel cui grembo nasciamo e cresciamo,
cellula vitale per la comunità cristiana oltre che per la
società.
4. La tua famiglia
Ma c’è infine anche la tua famiglia: essa prende
esempio e si rifà a tutti e tre i modelli sopra ricordati.
a) essa infatti è immagine di Dio: “maschio e femmina li
creò… crescete e moltiplicatevi” (Gen 1, 27-28): Il figlio,
i figli…l’amore che si dona, che esce da sé, che è
fecondo.
b) essa riproduce quella di Nazaret: come allora anche
oggi, le difficoltà di sempre: sofferenze fisiche e morali,
delusioni, ostacoli, scoramenti.

c) essa è icona della Chiesa: il Concilio Vaticano II infatti
l’ha chiamata così: piccola chiesa (Cfr LG, 11 ). Sei una
piccola chiesa, la tua casa è come un santuario: lì incontri
Dio, nell’esperienza quotidiana dell’amore, della
comunione e del perdono.
Chiudo con un appello: A voi giovani, che vi state
preparando a formare una famiglia. Maria è con voi,
Giuseppe vi assiste, Gesù vi incoraggia. Non abbiate
paura! Se vedete altri naufragare, aggrappatevi a Dio, a
Cristo, allo Spirito Santo, a Maria. Una volta verificato il
vostro sincero, vero e responsabile amore, buttatevi con
fiducia, non fate delle prove; non si prova ad amare. Ci
si fida e basta e insieme ci si affida a Dio; se state uniti a
Cristo non naufragherete! Guardate la stella, invocate
Maria (san Bernardo).
Maria, regina della famiglia, prega per noi!

