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Il cammino di fede di Maria e il nostro cammino
Maria, con fede adulta e intelligente, si affida a Dio, alla sua Parola, al suo
messaggio, anche se difficile da comprendere. Sa che Lui non la abbandona e
perciò unicamente si fida e si affida.
Anche il nostro cammino di fede è costituito da irte e pungenti difficoltà che ci
rendono difficili la comprensione del motivo di ciò che accade. Così Maria non
poteva comprendere tutto il disegno di Dio, ma lo meditava, conservando nel cuore
la sua Parola, la Parola del suo Figlio che Lei segue con amore, fino al momento
supremo del massimo dono: fino alla Croce.
La sua strada è anche la nostra.
Tutto può avvenire in un cuore che si fida di Dio, anche nei momenti in cui la
mente non comprende e il cuore è in subbuglio. L’affidamento a Dio è più grande
della non comprensione, del turbamento, della difficoltà ad accettare le pungenti
realtà della vita. La felicità più grande è sapere che “Dio è con noi”, che si è
avvicinato talmente tanto a noi, da divenire, pur rimando Dio, vero Uomo, proprio
come ognuno di noi.

A TE, O MARIA!

Le tue braccia
o Madre,
circondano
con sconfinata dolcezza,
il Figlio tuo,
che a Te si appoggia
sicuro
del tuo amore,
che presente sarà
sino alla fine.
Il tuo manto si allarga
per tutti accogliere,
innocenti e peccatori,
ma pur sempre
figli tuoi.
Rimani accanto a me,
o Madre,
come desiderio
inesauribile
della tenerezza tua.
Sei luce
che alimenta
la debole luce
dell’interiorità
mia profonda.

Insegnami a pregare
con la tua preghiera,
che allontana
dal cuore
ogni ombra di sfiducia
e mi apre all’ascolto
del Figlio tuo.
Sei specchio
all’esistenza mia,
e da te imparo
bontà e benignità,
perdono ed intima armonia.
Ti ammiro e ti onoro,
o Madre,
o Donna
piena di Grazia!
Tienimi per mano,
ti prego,
fino al più flebile
raggio di luce
del mio giorno.
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