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In comunione con la comunità di Maerne e di Olmo che oggi
celebra la festa della dedicazione della loro chiesa, come
Collaborazione pastorale abbiamo deciso di unirci nella preghiera
e affidarci a Maria per chiedere con un voto speciale il dono della
protezione da questa pandemia, il dono della guarigione per chi
è ammalato e per tutto il mondo la fine del contagio.
Vogliamo porre questo segno di fede, in un giorno dove
ricordiamo nell’Annunciazione a Maira il segno dell’amore di Dio
per noi.
Nella prima lettura il profeta Isaia invitava il Re Acaz a chiedere
un segno a Dio ed Acaz si rifiuta e, mentendo, si giustifica dicendo
di non voler tentare Dio. Di fatto il re Acaz, re d’Israele, doveva
affrontare una battaglia e invece di confidare in Dio ha confidato
nelle proprie forze e cercando in altri paese un’alleanza fragile e
ambigua. L’invito a chiedere un segno non è per tentare Dio, ma
per ritornare ad una relazione di fiducia con Dio, e rinnovare
l’alleanza con Dio. E nonostante il rifiuto di Acaz, Dio offre un
segno: la vergine partorirà un figlio, Emmanuele, che significa Dio
con noi.
Anche se gli uomini abbandonano Dio e fanno altre alleanze Dio
è fedele, rimane il nostro alleato: sempre con noi.
La festa di oggi allora è una festa dell’Alleanza di Dio con noi.
Ricordiamo che Dio con l’annuncio dell’angelo a Maria e il suo
“eccomi”, si è incarnato: si è fatto uomo, uno di noi, per stare
sempre con noi e in noi.

Il segno che lui ci offre è il sì di Maria, un sì grande e
potente…perché il sì di Maria ha permesso a Dio di realizzare per
sempre l’Alleanza più grande con l’uomo: unirsi ad ogni uomo per
rimanere sempre con noi. Gesù è la nuova ed eterna alleanza:
eterna…per sempre…Gesù è con noi.
In questi giorni dove ci viene ripetuto che stiamo affrontando una
battaglia contro questo virus e la sua diffusione, mentre le strade
sono deserte come se davvero fossimo in battaglia…la festa di
oggi è davvero provvidenziale perché Dio ci ricorda che è sempre
con noi. Nel tempo del corona virus anche se non possiamo
ritrovarci qui in chiesa...Dio è con noi: è nelle nostre case. Nelle
nostre famiglie, è negli ospedali, è con gli ammalati, con i medici
e infermieri…è con ciascuno di noi e ci ripete: sono con voi.
Possiamo chiederci: quale alleanze stiamo facendo?
Certo è fondamentale fare alleanza tra noi, con le indicazioni del
comitato scientifico e di chi ci governa a livello nazionale e
regionale. Ci è chiesto di collaborare con responsabilità in ogni
modo, ma è altrettanto importante e più fondamentale rimanere
in alleanza con Dio, l’unico che mai ci abbandonerà.
E’ importante non fare alleanza con i pensieri grigi, con la paura
che porta a pensare a se stessi, ma è importante fare alleanza con
lo Spirto che è vita, con l’Amore che è Dio ed è sempre creativo e
salvatore.
Oggi in Maria ci è offerto un segno di speranza, un segno per
scegliere l’alleanza con Dio. Oggi vogliamo porre un segno: con il
voto a Maria vogliamo alimentare la fiducia in Dio e l’alleanza con
Lui che viene prima di ogni altra alleanza.

