Assunzione B.V.M. in Cielo 2008

Maria Assunta in Cielo è nemica del male, amica del bene
Che significa “Assunzione di Maria”?
Il Divin Creatore rivolto al Serpente, dopo la tragedia del peccato originale, profetizzò:
porrò delle inimicizie fra te e la Donna.
Chi avrebbe tradotto in atto quelle inimicizie? Colei che l’arcangelo Gabriele salutò
“Piena di grazia”, cioè traboccante d’amore. È la grazia che elimina il peccato; l’amore
che sradica l’odio. Quando Gabriele salutò Maria, nella casa di Nazareth, con
l’appellativo “piena di grazia”, le annunciava che le insidie del peccato, universale eredità
dell’umanità, erano state proibite dal nuocerLe. Era la prima candidatura alla gloria!
L’esempio della nostra Mamma d’anima ci stimola a liberarci dai lacci, pur attraenti,
offerti a noi dal mondo, dominato dal Maligno. Dalle loro insidie ci liberiamo, scegliendo
di percorrere la strada dell’eccomi a Dio che chiama. È lungo il lavoro interiore,
finalizzato a produrre in noi la capacità di rispondere “eccomi!”, perché esige la
espropriazione di ciò che è adamico, per appropriarci di ciò che è di Cristo.
La Vergine Santissima, espropriatasi da tutto ciò che era suo, sul Calvario ricevette la
definitiva candidatura alla gloria, perché dal Cielo potesse aiutare noi, suoi figli a fuggire
dal male al bene.
Un soffio
Dal male al bene c’è un soffio del nostro libero arbitrio; come dal bene al male.
La linea che separa il bene dal male, passa attraverso la nostra volontà personale e la
volontà delle generazioni che si alternano sulla terra, onorando la volontà stessa, oppure,
umiliandola.
Siamo reduci di un secolo in cui l’umanità, ingannata dal nazismo e dal comunismo, ha
conosciuto abissi di negazione della dignità umana (con campi di concentramento e
gulag, in cui sono stati trucidati milioni e milioni di nostri fratelli e sorelle, figli di Dio);
intere società sono state frantumate; il volto della natura deturpato (HiroshimaNagashaki); Dio vilipeso o dimenticato. Ancora oggi quei malefici effetti avvelenano le
nuove generazioni con l’insulto alla vita in favore della morte.
La nostra fede, però, vede levarsi su questo tremendo e orribile spettacolo, la Vergine
Santissima con il piede, levato, il quale, per opera del figlio suo Gesù, è pronto a
schiacciare il Nemico, che dentro di noi continua a insidiare ciò che costruisce il giusto,
per corromperlo.
Il giusto
Senza il “giusto” non esiste la famiglia, né il villaggio, né la città, né tutta la terra.
Ma…l’uomo e la donna non diventano “giusti” per la politica, né per un’ideologia, né
per le loro qualità umane, né per il genio che portano dentro di sé, né per il lavoro delle
proprie mani, né per la ricchezza della propria cultura, ma per Gesù Cristo che li rende
giusti, giustificandoli.

Gli uomini e le donne che detengono il potere e dominano l’economia con criteri
suggeriti dal mondo, posto nel Maligno, e tramite i “media” loro sottomessi, eliminano
Gesù Cristo, che la Chiesa proclama. Troppe espressioni dei media umiliano la dignità
dell’uomo schiavizzandolo con proposte idolatriche, impedendogli con ossessive
provocazioni di comunicare e di vivere liberamente con i propri simili.
Bisogna tornare – come scrive Solzenicyn ne’ l’Arcipelago Gulag – a guardare la natura
“non fatta da mano d’uomo in questo mondo di cose, fatte dall’uomo”. Per Solzenicyn, e
per noi con lui, “la natura non fatta da mano d’uomo” è il Cristo.
Se si imita Lui, s’impara a guardare le cose fatte dall’uomo con i suoi occhi e si impara a
dominarle o ad armonizzarle, come fa il maestro d’orchestra con gli strumentisti.
L’orchestra
Noi Cattolici che, per incentivare la nostra fede operosa, ci chiamiamo Sentinelle del
Laudato sì’, desideriamo vivere la Chiesa come grande orchestra, composta da migliaia e
migliaia di strumenti, il cui suono si armonizza per glorificare Dio nel servizio ai propri
fratelli.
Lo Spirito Santo, che ci ha chiamati a vivere figli di Dio nella Chiesa, ci garantisce che la
nostra fede operosa, non solo ha un futuro, ma è il futuro.
Come può accadere questo?
Accogliendo in noi, anche nei giorni oscuri, la luce di Cristo, per riverberarla su fratelli e
sorelle e così vincere le tenebre del mondo. Anche nei giorni oscuri, nei giorni della
sofferenza!
La sofferenza, infatti, non è solo qualcosa di negativo, ma è anche realtà positiva, perché,
accettata sull’esempio di Gesù Cristo, è una forza redentrice e stimolatrice d’amore in chi
è chiamato a soccorrere Gesù nelle sue membra mistiche.
Come stimolare l’amore
Le Sentinelle, che desiderano e vogliono essere l’anima della Comunità Parrocchiale,
fanno sentire nel loro “muoversi” il calore della solidarietà e il respiro della universalità.
La Sentinella, infatti, mobilita ogni energia umana in vista di un futuro di felicità eterna,
di vita immortale.
Si dichiara avversaria del mondo, chiuso alla speranza e, per conseguenza, stimolatore di
disperazione e di morte.
La Sentinella, infine, vuole continuare l’attività di Gesù che guarisce i malati e fa del bene a
tutti.
Voglia la Vergine Madre, Assunta in Cielo benedire il nostro vivere in comunione con il
Papa, con i vescovi e con i parroci: con tutti loro vogliamo essere in comunione!
Amen.

Implorazione di grazie sui labari
Ti glorifichiamo o Padre: tu solo sei santo!
Nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio,
principio e compimento di ogni santità.
Egli continua a effondere sulla sua Chiesa il Santo Spirito,
voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione;
soffio che alita su di noi con soave forza.
Ti benediciamo, Padre, per tutti i doni, offerti a noi,
Amici di Raphaël e Sentinelle del Laudato sì’
dal nostro nascere nella Chiesa sino ad oggi.
Benedici i labari, sui quali è impresso il simbolo di Raphaël,
perché l’intercessione dell’Arcangelo, Medicina di Dio,
susciti autentica carità nell’anima degli Amici e delle Sentinelle,
che essi rappresentano.
Soccorri, Padre, i malati e gli operatori sanitari,
che li curano;
aiuta scienziati e ricercatori,
perché scoprano nella natura
quanto giova a curare
le membra mistiche doloranti
del tuo Figlio, Verbo Incarnato.
Fà che tutti noi,
impegnati a edificare la città terrena,
teniamo fisso lo sguardo
alla città futura,
dove tu, Padre, attendi tutti noi
nella gloria del Figlio tuo.
Egli vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen.

