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“Emergenza sanitaria, emergenza spirituale”
Come lo Spirito ci suggerisce di vivere questo momento?
1. Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni” (Apc 22,17).
C’è un’emergenza spirituale : lo spirito della gente di questo tempo rischia
di inaridirsi. Resteranno solo ossa aride? Profetizza, figlio dell’uomo! Ecco
io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete (Ez 37,4.5). La nostra Chiesa è
destinataria di una profezia e responsabile di una profezia.
Questo tempo di desolazione è il tempo della nostra missione.
Per san Carlo il suo tempo era tempo di missione: la riforma della Chiesa.
Per l’Arcivescovo Montini il suo tempo era tempo di missione: l’annuncio
della paternità di Dio. Per noi il nostro tempo è tempo di missione:
affrontare l’emergenza spirituale. L’emergenza spirituale di questo tempo
è di essere incapaci o impediti di ascoltare lo Spirito. La Missione del 1957
è stata un’impressionante macchina organizzativa per convocare quanta
più gente possibile per ascoltare i migliori predicatori disponibili.
La Missione 2020 dissuade dalle convocazioni per abitare il silenzio, nella
docilità allo Spirito. La Missione 2020 non è la proposta di un contenuto
dottrinale nuovo o particolarmente urgente come per ricordare qualcosa
di importante. Piuttosto è una missione modesta: siamo invitati a
rispondere alle domande, a incoraggiare percorsi di sapienza: Infonda il
Signore sapienza nel cuore.
2. Cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?
Gesù rispose loro: questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato (Gv 6,29). La crisi di fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci fa
ammalare di frustrazione, di banalità, di nervosismo. L’esperienza
dell’impotenza di fronte al virus, di fronte alla dispersione del popolo
cristiano che se ne va dalle nostre comunità, di fronte alla pochezza dei
nostri mezzi invece che convincerci ad abbandonarci alla grazia ci induce
ad agitarci per troppe cose, a logorarci in discussioni inconcludenti.
Perciò, per favore, cerchiamo di “fare le opere di Dio” credere in colui che
Dio ha mandato!
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O Madre di Gesù e Madre nostra pietosa, quante lacrime hai
sparso, nel doloroso cammino della tua vita!
Tu che sei Madre, ben comprendi l’angoscia del nostro cuore
che ci spinge a ricorrere al tuo Cuore di Madre con confidenza
di figli, sebbene indegni delle tue grazie.
Il tuo Cuore ricco di misericordia ci ha aperto una nuova
fonte di grazia in questi tempi di tante miserie.
Dal profondo della nostra piccolezza a te ricorriamo, Madre
buona, e su ciascuno di noi invochiamo il balsamo consolatore
delle tue grazie.
Il tuo materno pianto ci fa sperare che tu benignamente ci
esaudirai.
Implora da Gesù la fortezza con cui sopportasti i grandi dolori
della tua vita, affinchè noi facciamo sempre, anche nella
prova, la volontà del Padre.
Ottienici, Madre, di crescere nella speranza e, se è conforme
alla volontà di Dio, per le tue lacrime, intercedi la grazia che
con tanta fede e viva speranza umilmente domandiamo… In
te, nostra vita e dolcezza, riponiamo, oggi e per sempre, la
nostra speranza.
Madonna delle Lacrime – Lezzeno - Bellano (Lc)

