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Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11

L’episodio,  che abbiamo ascoltato,  suscita il  nostro più grande interesse.  Si
dice dunque che Gesù è ammirato di un uomo: che cosa ammira il Figlio di Dio
nell’uomo? Che cosa può ammirare in noi? Lo avete udito: Gesù ammira questa
confidenza,  questa  fede,  questo  abbandono  totale  che  esprime  il  soldato
romano (cfr. Mt 8, 5-11). Gesù allora apprezza in una maniera piena coloro che
hanno  fede,  coloro  che  non  confidano  in  sé,  confidano  in  lui,  coloro  che
s’abbandonano  con  tutta  la  loro  anima  all’azione  della  Provvidenza  e
dell’amore di  Dio,  perché molte volte  noi  facciamo troppo conto delle  cose
umane e poco di quelle divine, facciamo molto conto delle nostre energie e non
dell’intervento del Signore.  Stasera dobbiamo dunque chiedere la fede ed è
nella fede che si deve sviluppare fino in fondo la nostra generosità, la fede di
Maria che ci è di esempio, perché come le disse Elisabetta: “Beata te, che hai
creduto”  (cfr.  Lc  1,  45).  La  vita  di  Maria  è  stata  totalmente nella  fede,  ha
creduto al momento dell’annunciazione perché non è impossibile a Dio nessuna
cosa. Si trovava di fronte al più grande miracolo, al più misterioso intervento di
Dio e Maria, richiesta del suo consenso, lo dà pieno e professa la sua totale
arrendevolezza: “Ecco la schiava del Signore” (cfr. Lc 1, 38). E così tutta la vita
di Maria è un tessuto di fede e di abbandono, di confidenza e di amore. È nella
fede che va da Elisabetta e la grazia dello Spirito Santo la segue e la fa veicolo
della santità del nascituro Giovanni Battista. Con la fede ritorna, nell’angoscia
che presentava la situazione sua con Giuseppe. Nella fede va a Betlemme e là
abbraccia il suo Gesù. Nella fede va in Egitto, nella fede va a Nazareth, nella
fede vive gli  anni  di  Nazareth,  nella  fede segue Gesù nell’evangelizzazione,
nella fede offre il suo Figlio sul Calvario. 
Maria è vissuta di fede e noi dobbiamo accogliere fino in fondo il suo mirabile
invito, l’invito ad essere anche noi sostanziati di fede, a fidarci dell’opera di
Dio, ad abbandonarci all’opera di Dio, ad essere pieni di generosità ogni qual
volta  il  Signore  chiede  qualcosa  da  noi.  Proponiamoci,  questo  giorno  della
Novena,  di  chiedere questa grazia  per essere veramente come il  servo del
centurione, curati, curati dalla misericordia di Dio, che interviene in tutti coloro
che s’abbandonano a lui. “Vieni, Signore, a liberarci. Fa’ splendere il tuo volto e
noi saremo salvi” (cfr. Sal 80, 20 ; Sal 80, 8; Sal 80, 4). Lo splendore del suo
volto lo percepiamo nella fede, finché arriveremo a vederlo nella realtà, nella
gloria.


