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“Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi”. 
La Madonna ci ama, la Madonna vuole il nostro vero bene e ci sollecita perché
noi  operiamo la  nostra conversione.  È necessaria  questa conversione.  Gesù
diceva: “Convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15); e diceva anche: “Se non
fate penitenza, perirete tutti” (Lc 13,3). La conversione si opera donando a Dio
la nostra anima e facendo la sua volontà. La conversione si opera perciò nella
preghiera e nella penitenza. Dobbiamo convertire noi stessi e aiutare gli altri a
convertirsi. 
Noi  ricordiamo  i  messaggi  della  Madonna,  ricordiamo  il  messaggio  della
medaglia  miracolosa,  il  messaggio  de  La  Salette,  il  messaggio  di  Lourdes,
quello  di  Fatima. La Madonna ci  esorta  ad ascoltare quello  che Gesù ci  ha
detto, proprio nell’ordine di questa decisione nel fare il bene. Il Signore è stato
molto evidente: “Chi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me,
disperde” (Lc 11,23). Il Signore non vuole compromessi: vuole che lo seguiamo
decisamente,  interamente;  vuole  che  non  dividiamo  il  nostro  cuore  tra
l’allettamento del  mondo e la  sua legge;  vuole che siamo vivi  e  forti  nella
nostra fede.
“Chi non crederà – lo ha detto Lui –  sarà condannato” (Mc 16,16). E credere
vuol dire un atto della nostra intelligenza e un atto della nostra volontà, che si
traduce nella pratica di ogni giorno. 
La  Madonna  ci  esorta.  Il  mese  di  Maggio  è  stato  dato  proprio  dalla  pietà
cristiana per un discorso di amore e di generosità. 
Il  Signore ci esorta a rimanere nella sua carità e la Madonna è colei che ci
conduce a Gesù, perché trionfi in noi  la grazia di  Dio e possiamo ricordare
efficacemente  le  parole  del  Signore:  “Chi  non  produce  frutti  sarà  come un
tralcio che viene tagliato e dissecca e poi lo mettono nel fuoco” (cfr. Gv 15,6). 
Accogliamo l’invito della Madonna a convertirci davvero, cioè a migliorare noi
stessi e a staccarci dai nostri peccati e difetti. La Madonna ci è vicino; e i suoi
occhi, che si posano su di noi, ci assicurano il suo preziosissimo aiuto.


