Radio Maria 8 marzo 2009
Con Maria "alunni di un Dio crocifisso" (LAC 26) o Con Maria
discepoli di Gesù Sapienza crocifissa del Padre
Cari fratelli e sorelle, buona e santa domenica a tutti, nella
pace e nella gioia di Cristo risorto. Sono p. Sergio Gaspari,
sacerdote monfortano. Vi parlo di temi di spiritualità mariana.
Stiamo celebrando il tempo austero e penitenziale della santa
quaresima. Ora "il cammino verso la Pasqua può ricordare il cammino
di fede percorso dalla Vergine, prima discepola di Cristo, custode
vigile della Parola (cfr. Lc 2,19.51) e donna fedele presso la Croce
(cfr.
Gv
19,25-27)".
Ossia:
il
"sacramento"
quaresimale
è
felicemente modellato su Maria, immagine dell'umanità riconciliata,
e colei che offre "per la riconciliazione di noi tutti la vittima
santa, a Dio gradita" (MC 20). Stella luminosa del mattino della
redenzione e alba radiosa del giorno di Cristo, senza tramonto, la
Vergine illumina ai credenti il cammino di conversione e di docilità
agli impegni battesimali (cf. SC 109-110). Mentre i fedeli si
preparano a celebrare la Pasqua, ascoltando con più abbondanza la
Parola di Dio, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alle
opere di carità, ravvivando il ricordo del battesimo e seguendo
Cristo sulla via della Croce, la beata Vergine può essere immagine
del discepolo che calcando le orme di Cristo si dirige decisamente
'al Calvario' per morire con lui (cfr 2 Tm 2,11)".
Oggi parliamo del seguente tema: Con Maria "alunni di un Dio
crocifisso" (LAC 26) o: Con Maria discepoli di Gesù Sapienza
crocifissa del Padre. La frase "Alunni di un Dio crocifisso" è del
santo di Montfort: si trova nella sua "Lettera agli amici della
Croce" (= LAC) n.26.
La trattazione del tema si trova nelle due conferenze: 1) La
Croce, follia o sapienza? e 2) Discepoli con Maria presso la Croce,
da me tenute al Convegno Giornate di spiritualità mariana, Con Maria
alla scuola della Sapienza Crocifissa Loreto, 12-14 settembre 2008.
La nostra prossima conversazione avrà luogo il 12 aprile,
domenica di Pasqua. Parleremo della Vergine Madre testimone unica
del Figlio risorto. Grazie di cuore a tutti voi per la cortese
attenzione.

