Convento dei Frati cappuccini
Parrocchia San Francesco all' Annunziata
Paternò

N atale del Signore 2016
nelYAnno del 50 0 di erezione
della Parrocchia

Per ricordare con gratitudine

il canunino percorso in questi nove gionù
e perché ogni giorno venga illuminato
dalla luce che risplende a Betlemme ...

vi conse/?1JiéUll0 una meditazione
di Don Tonino BeJJo
perché nscaldi i vosln' cuoli
in questigiomj unici dell'éUJJlO

MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI
Ma ria, la vogliamo sentire cosl, di casa, mentre parla il nostro dialetto.
Esperta di tradizioni antiche e di usanze popolari. Che, attraverso le
coordinate di due o tre nomi, ricostruisce il quadro delle parentele, e
finisce col farti scoprire consanguineo con quasi tutta la città. Vogliamo
veder/a cast Immersa nella cronaca paesana . Con gli abiti del nosb'o
te mpo. Che non mette soggezione a nessuno. C he si guadagna il pane
come le altre. Che parcheggia la macchina acciUlto alla nostra. Donna di
ogni età : a cui tutte le figlie di Eva, quale che sia la stagione deUa loro
vita, possano sentirsi vicine.
Non la vogliamo ospite. Ma concittadina. Interna ai nostri problemi
comunitari . Preoccupata per il malessere che scuote la nostra città . Ma
contenta anche di condividere la nostra esperienza spirituale,
contraddittoria ed esaltante. Fiera per lo spessore cultura le della nostra
città: per le s ue chiese, per la sua arte, per la sua mus ica, per la sua storia.
E gioiosa di appartenere al nostro ceppo di contadini, di naviganti, di
esuli
inguaribilmente
stregati
dalla
loro
terra
natale.
La vogliamo nelle nostre liste iUlagrafiche. Nei sogni festivi e nelle
asprezze feriali. Sempre pronta a darci una mano. A contagiarci deLla sua
speranza . A farci sentire, con la sua sh'uggente purezza, il bisogno di Dio.
E a s partire con noi momenti di festa e di lacrime. Fatiche di vendemmie
e di frantoi. Profumi di forno e di bucato. Lacrime di partenze e di arrivi.
Come una vicina di casa, dei tempi antichi. O come dolcissima inquilina
che si affaccia sul pianerottolo del nostro condominio. O come splendida
creatura che ha il domicilio sotto il nostro stesso numero civico. E
riempie di luce tutto il cortile.
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Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi . Tu
hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene,
tra queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode
non solo per le cose grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma
anche per le meraviglie che egli continua a operare in te nel presente.
Fa' che possiamo sentirti vicina ai nos tri problemi Non come Signora che
viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia O con i
soliti moduli stampati un a volta per sempre. Ma come una che, gli stessi
proble mi, li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l'inedita
drammaticità, e ne percepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie
l'alta quota di tribolazioni.
SiUlta Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti
ha costituita non solo conterranea, ma anche contemporanea di tutti .
Prigioniera nello stesso frammento di s pazio e di tempo. Nessu.no,
perciò, può addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito sospettare
che tu non sia in grado di capi re i drammi della nostra epoca.
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie
quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non
basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro, la paura di non
fa rcela, la solitudine interiore, l'usura dei rapporti, l'instabilità degli
affetti, l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le
persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle
teniazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato.
Facci sentire la tua rassicurante presenza, O coetanea dolcissima di tutti.
E non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto
la stessa lettera alfabetica, non risuoni anche il tuo, e non ti si oda
rispondere: « Presente!». Come un'antica compagna di scuola.
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