1 giugno 2020

Attendere: infinito del verbo amare.
Anzi, nel vocabolario di Maria,
amare all’infinito.

Beata Vergine Maria,
Madre della Chiesa

Don Tonino Bello

San Giustino

Le letture del giorno sono Gen 3,9-15.20 e Sal 86 (87)
R Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,25-34)
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa
e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho
sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna
e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era
infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero
portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei
soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
Dal messaggio di Papa Francesco per la XXVI Giornata del Malato: “Ecco tuo figlio”. Le parole di Gesù danno
origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei
discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna
di un figlio o una figlia comprende sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua educazione.
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria, ma non la paralizza. Al contrario, come Madre
del Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e
dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a
svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa. Un compito che non ha mai fine.
Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

