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Lo volevano arrestare quasi che si potesse fermare il progetto di Dio, quasi che
la forza dell’amore potesse essere imprigionata. E Gesù veniva così a portare
l’amore, ma non un amore umano, non un amore che, anche quando è forte, si
infrange. Veniva a portare l’amore divino, l’amore che è infinito nel seno della
Trinità. Veniva a parlarci di amore, veniva a dirci che Dio ci vuole bene, che Dio
vuole solo la nostra salvezza, che Dio creatore e signore, è un Padre. Gesù
veniva ed era tutto ardente. Era venuto a portare il fuoco sulla terra. Doveva
accendersi. Ecco, sappiamo bene, nella Madonna questo amore ha trionfato.
Dobbiamo  ricorrere  a  Lei,  farci  aiutare  per  saperlo  raccogliere  anche  noi.
Perché abbiamo il cuore debole, che va dietro a degli altri affetti. Abbiamo un
cuore che addirittura ha per certi peccati un affetto. Il nostro cuore è perciò
sporco, disordinato, caotico. Abbiamo bisogno dell’intercessione della Madonna
per pulire il nostro cuore e presentarlo perché si riempia del vero amore. La
Madonna ha saputo raccogliere l’amore di Gesù nel momento angoscioso del
sacrificio. Ha saputo rimanere forte. Vedete, era con alcune pie donne, ma non
era sostenuta dalle pie donne. Stava in piedi, forte, vigorosa, in un mare di
dolore. Ecco, dalla Madonna apprendiamo la forza che ha il sacrificio, la forza di
purificazione che per noi peccatori ha la penitenza. Impariamo che la penitenza
noi  dobbiamo farla per arricchirci  di amore,  per dilatare il  nostro cuore che
capisca l’amore, che capisca quanto il Signore vuole fare per noi, che capisca
come in ogni occasione dobbiamo poter crescere nell’amore. La Chiesa è la
custode della parola di Dio, la Chiesa è memorabile in tutte le sue missioni ed
evangelizzazioni. Ecco, insieme alla Chiesa con umiltà, ringraziando il Signore
per quello che ha dato alla nostra Chiesa , cresciamo nella carità, nell’amore,
nella disponibilità.


