VOLTERRA SAN FRANCESCO     Martedì  14 agosto 2007

FESTA DEL VOTO
Beata colei che ha creduto  (Lc 1,45)
	
	Crn 15,3-4.15-16; 16,1-2: Collocarono l'arca di Dio al centro della tenda.
	Sal 131: Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua gloria!
	1 Cor 15,54-57: Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo
	Lc 11,27-28: Beato il grembo che ti ha portato!

	Siamo convenuti qui in molti per onorare il voto fatto dai nostri padri e per ringraziare la Madonna di san Sebastiano per i benefici ricevuti. In ogni tempo il popolo cristiano è ricorso all'intercessione della Vergine SS.ma, ed ha sempre ottenuto aiuto e protezione.
	Celebriamo oggi pure la memoria di san Massimiliano Kolbe, fondatore della Milizia dell'Immacolata, campione della generosità e della vita donata per amore. E siamo alla vigilia della solennità di Maria SS.ma Assunta in cielo, cui è dedicata la nostra cattedrale.
	La liturgia di questa sera, come quella di domani, ci presenta la Vergine Maria come Arca dell'Alleanza. «Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'Alleanza» (Ap 11,19): questo è l'inizio delle letture di domani. E questa sera ci è stato raccontato il trasporto dell'arca al centro della tenda eretta per essa da Davide. L'arca è il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo: su di essa si posa in forma di nube la gloria di Dio, in essa è contenuto il testo dell'Antica Alleanza. La liturgia trova in quell'arca la prefigurazione di Maria, che ripiena dello Spirito Santo ha portato nel grembo il Figlio di Dio. In questo senso nelle litanie le rivolgiamo il titolo di: Arca dell'Alleanza, Fœderis Arca.
	Il fatto di aver portato in grembo il Figlio di Dio è sorgente di beatitudine. «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!», grida una donna della folla. Gesù accetta questo complimento rivolto a sua madre, e lo completa con un'altra beatitudine: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11,27-28).
	Maria è beata perché è madre. In quanto madre, è l'arca della nuova alleanza, nuova, perché mentre l'arca dell'AT portava il decalogo, cioè le dieci parole, Maria porta la presenza della Parola stessa di Dio, del Verbo Incarnato. 
	Maria è beata perché ha creduto, e partecipa quindi alla beatitudine di chi crede. Durante la visita alla parente Elisabetta si sente dire: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore» (Lc 1,45). Questa frase di Elisabetta deve essere completata con quello che Gesù dice a Tommaso:  «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!» (Gv 20,29). 
	Celebrando questa festa di ringraziamento e la vigilia dell'Assunta noi continuiamo nei secoli la proclamazione della beatitudine di Maria: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Beata perché è madre, beata perché ha creduto, beata perché condivide la vittoria del Figlio sulla morte ed è associata alla sua gloria. In questo mistero noi contempliamo già realizzato nella persona di Maria il dono che Gesù vuole fare alla sua Chiesa alla fine dei tempi, quando il numero degli eletti sarà completo. Allora le armi della morte saranno spuntate, «perché la morte è stata ingoiata per la vittoria» (1Co 15,54).
	Nell'attesa di questa gloria futura che si manifesterà alla fine dei tempi, resta valido anche per noi l'invito a vivere di beatitudine: beatitudine perché siamo portatori del messaggio di Gesù, cioè di una parola di salvezza, beatitudine perché crediamo senza aver visto. Non abbiamo bisogno di visioni particolari o di messaggi personalizzati o di rivelazioni eclatanti. Noi ci vantiamo della nostra fede, senza aver visto, e ci sentiamo beati di questa fede. La beatitudine, la felicità, così avidamente e istintivamente ricercata dal cuore umano in questa terra, generalmente riposta nei beni materiali o nello sviluppo della conoscenza, è ritenuta dal cristiano un sogno irrealizzabile e strutturalmente impossibile; l'unica risposta a questa profonda sete di vita, di gioia piena e inesausta viene promessa fuori della storia presente e accordata come un dono di grazia, una salvezza soprannaturale offerta da Dio a quanti si aprono a Lui con la fede. Questa fede non dimentica la storia concreta vissuta, ma la sottopone a una tensione unica, poiché è qui nella vita terrena, nella lotta contro le forze del male e nell'impegno per il Regno, che si gioca il destino della vita futura. Se uno accoglie nella fede la parola di Gesù e si mette a disposizione del Regno, già ora fa esperienza di quel profondo rovesciamento di valori che è codificato nelle beatitudini, «Beati i poveri, beati gli afflitti, beati i perseguitati... » (Mt 5,3-10) e comincia a pregustare quella progressiva redenzione dal peccato, quella pace e comunione con Dio che sfocerà in pienezza nella nuova vita. Mediante la fede e la speranza teologale il credente appare in qualche modo già salvo e beato su questa terra. Egli sa di essere stato generato a una vita nuova, vivificata dallo Spirito, entrato in una creazione quale figlio di Dio. La novità del pensiero cristiano consiste nella decisa trasposizione in Dio e nella vita futura del senso pieno e compiuto della vita umana. Egli sa che solo dall'alto gli viene la risposta definitiva al suo anelito di felicità.

