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Cari fratelli e sorelle,
immaginiamo il momento in cui gli apostoli insieme a Maria dopo la morte di Gesù si ritrovano
riuniti nel cenacolo riuniti nelle case delle loro famiglie per capire ciò che sta succedendo tra di loro
e intorno a loro. Gesù era morto e iniziavano le sue app
apparizioni
arizioni da risorto e gli apostoli si
nascondevano e Maria stava con loro. Immaginiamo i momenti in cui gli apostoli si misero a
chiedere a Maria come furono andate le cose al momento della nascita e prima della nascita,
momenti in cui Maria racconta così in un focolare domestico come si svolsero i fatti così incredibili
delle apparizioni dell'Angelo, delle apparizioni dell'angelo nei sogni di Giuseppe e con tutti questi
episodi che hanno accompagnato il mistero della salvezza, mistero dell'incarnazione di Dio e che lo
accompagnano ovviamente nel presente. Tutti questi sono momenti importanti che Dio ha scelto per
farsi presente, per comunicarsi, momenti che Dio ha voluto perché noi conoscessimo qual era la sua
volontà, qual era il suo amore nei nostri conf
confronti.
ronti. Dio ha scelto questa modalità, Dio ci ha creati
per poi rivelarsi a noi, per farci comprendere il suo amore, per farci vivere il suo amore nella libertà,
per poter corrispondere, sanare anche noi. Dio ha il scelto focolare domestico, una famiglia, Dio
D io ha
scelto la semplicità delle relazioni umane, di un padre e di una madre, di un semplice padre ed una
semplice madre perché egli potesse crescere come ci raccontano i vangeli dell'infanzia di Gesù,
pienamente secondo la modalità umana. Dio ha preso la carne anche in questo senso, nel senso della
crescita all'interno di una famiglia, la famiglia che rappresenta l'immagine della Trinità d'amore
nell'umanità. Per cui ancora una volta oggi la parola di Dio viene a parlarci, ci lascia un messaggio
di come po
poter
ter vivere il nostro essere con Dio il nostro essere per Dio all'interno della famiglia.
Tante volte siamo tentati forse di pensare che questo vangelo sia qualcosa di così lontano da noi,
che questo vangelo sia qualcosa che non entri profondamente nella no
nostra
stra esistenza, sembra che noi
viviamo le difficoltà di quaggiù e questo vangelo rappresenti un Dio che sta lassù nell'alto dei cieli e
che deve compiere chissà quali miracoli per rendersi presente. Noi però il miracolo lo abbiamo a
portata di mano tutti i giorni nella nostra famiglia, nella semplicità di tutti i gesti quotidiani, nella
semplicità ma anche nella bellezza, nella grande bellezza dell'amore tra un uomo e una donna, nella
semplicità, ma anche nella grande complessità meravigliosa e nella tenerezza
zza dell'amore di un papà
e di una mamma nei confronti del loro figlio, in questo canale di grazia si muove il regno di Dio. In
questi giorni stiamo vivendo un tempo particolare e anche di prova, ma anche di occasione, le
nostre famiglie sono più vicine, sono
sono più strette, le relazioni sono più frequenti, allora perché non
vedere ancora una volta un'occasione che Dio ci sta donando per vivere il suo amore nella nostra
quotidianità. Non facciamoci vincere dalla tentazione dello scoraggiamento, non facciamoci vincere
dalla tentazione dell'ira, non lasciamoci vincere dalla tentazione dell'orgoglio e della superbia, ma
lasciamo che la semplicità di questa pagina si faccia veramente carne della nostra vita. Recuperiamo
la semplicità di un Dio che si è fatto bambin
bambino,
o, che poteva rivelarsi in modi stratosferici, che poteva
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rivelarsi in tanti modi potentissimi umanamente e mondanamente parlando, invece ha scelto la
povertà e la semplicità di un bambino bisognoso di tutto. Oggi, 9 mesi prima del Natale di Gesù, la
data in cui appunto festeggiamo il concepimento, è un'occasione per guardare al Natale di Gesù, il
momento in cui Dio nasce in una stalla, nella semplicità e nella povertà di una stalla. Recuperiamo
anche la semplicità e la povertà di una stalla che possono essere il nostro cuore, la nostra famiglia,
recuperiamo l'umanità di Dio dentro di noi e nelle nostre comunità, nelle nostre assemblee, nei
nostri focolari domestici. Cari fratelli e sorelle non dimentichiamo mai che la Chiesa è nata nelle
case, la chiesa è nata nelle famiglie, la chiesa è nata nelle comunità, col passare del tempo e col
passare dei secoli è stato necessario costruire delle aule liturgiche, dei luoghi sempre più grandi
dove potersi radunare, ma la chiesa è nata in casa, la chiesa è nata nella famiglia. Recuperiamo
anche questo aspetto così come dobbiamo recuperare la semplicità della nascita di Dio, della venuta
del regno di Dio, dobbiamo recuperare anche sempre di più la semplicità della nascita della Chiesa.
Maria, di cui oggi celebriamo solennemente questa festa, è simbolo di questo tempio, di questa
casa dove è nata la Chiesa, dove è nato Gesù Cristo stesso. Questo grembo che ha avvolto il più
grande mistero della storia divina è oggi un grembo che può accogliere anche la nostra vita e la
nostra esistenza. Rivolgiamoci a Maria con amore e con devozione ma anche con semplicità perché
oggi ci possiamo sentire avvolti da questo grembo e nascere e rinascere continuamente a vita
nuova nel nostro cammino di conversione. Davvero il Signore ci possa concedere questa rinascita
anche oggi nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, per intercessione di Maria sua madre e dei santi.
Amen

