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Questo è un giorno di grande festa: celebriamo la Vergine Immacolata come
fiore  della  creazione,  come  il  capolavoro  di  Dio,  come  l’esempio  più
meraviglioso di santità. Oggi ricordiamo come la Madonna fu preservata da Dio
da ogni peccato, dal peccato originale, e divenne santa già nella sua nascita.
Ed ella corrispose al piano di Dio con una corrispondenza totale e meravigliosa.
Il senso della vita, il percorso della nostra esistenza è segnato così in un amore
a Dio e in un amore al prossimo. E’ segnato così in un’autentica santità, che
dice  lotta  contro  il  male  perché  il  peccato  essenzialmente  è  egoismo,  è
egoismo che dimentica  i  diritti  di  Dio e  dimentica  gli  altri  come oggetto  di
amore,  perché è così  che si  configura il  male:  chiudersi  in sé e non volere
riconoscere il bene e il diritto degli altri. 
La Vergine santissima è stata santa, perché ha amato Dio e ha amato gli altri.
Ha amato Dio in pienezza e ha amato gli altri fino al suo sacrificio supremo,
perché per gli altri la Madonna ha dato tutto, perché ha dato suo figlio Gesù.
Ed è molto bello che in questo giorno, in cui commemoriamo la sconfitta del
peccato, amministriamo dei Battesimi, perché il Battesimo segna la vittoria di
Cristo risorto nelle nostre anime, perché il Battesimo non si configura come una
cerimonia, ma come una misteriosa, ma vera, unione con Cristo, che prende
possesso dell’anima di questi innocenti e li stringe a sé in un amore redentivo
grandissimo.
Sicché alla festa dell’Immacolata Concezione uniamo questa festa di Battesimi
e li uniamo con pieno senso di comunità. È la Chiesa che li accoglie, è la Chiesa
che si accresce,  è la Chiesa che celebra in essi il  trionfo di Cristo e la sua
perfezione.
Ecco perché ci rallegriamo ed auguriamo a tutti noi di crescere nel bene, di
vincere il  nostro egoismo, di ricordarci  del nostro Battesimo e di vivere con
fede  la  nostra  professione  cristiana,  con  viva  fede,  con  senso  profondo  di
responsabilità.
Ci uniamo così ai nostri santi, che celebrano la Beata Vergine, e invochiamo su
tutti questi bambini il sorriso e la benedizione di Maria Immacolata.


