VOLTERRA S. FRANC. DOMENICA XXIV C 16 sett. 07
FESTA DELLA MADONNA DI SAN SEBASTIANO

Rallegratevi con me,
perché ho trovato la pecora perduta (Lc 15,6)

	Es 32,7-11.13-14: Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo.
	Sl 50: Donaci, Padre, la gioia del perdono.
	1Tm 1,12-17: Per questo ho ottenuto misericordia.
	Lc 1,39-56: Costui riceve i peccatori e mangia con loro

		Miei cari fratelli e sorelle,
	La devozione alla nostra Madonna di san Sebastiano ci ha condotti questa mattina nella chiesa di san Francesco per continuare la tradizione dei padri, per esprimere la nostra devozione e chiedere l’intercessione di Maria sul nuovo anno pastorale, sul nostro seminario, sulle nostre famiglie, sui nostri bambini che tornano a scuola. Ricordiamo anche i 150 anni dell’incoronazione dell’immagine da parte del beato Pio IX, il 27 agosto 1857.
	Le letture che ci capitano in questa 24.ma domenica del tempo ordinario pongono la nostra celebrazione in una luce particolare che ci invita a guardare a Maria come MADRE DI MISERICORDIA. La prima lettura ci ha raccontato come in Dio la misericordia è più forte del proposito del castigo. Dio dice a Mosè: «Lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione» (Es 32,10). Di fronte alla supplica di Mosè, Dio abbandona il suo proposito di distruzione e si ricorda della sua promessa di salvezza. Nella seconda lettura san Paolo racconta la sua esperienza e conclude: “Io per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia,  così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità” (1Ti 1,13.16). Nel vangelo poi abbiamo ascoltato tre parabole di misericordia: Dio è sempre alla ricerca dell’amore dell’uomo, come un pastore che è più contento per la pecora ritrovata che per quelle che non si erano perdute, come una donna che cerca la sua moneta, come un padre che aspetta il ritorno del figlio partito da casa, e si rallegra per quello ritrovato più che di quello che non si era mai allontanato. Il figlio ritornato entra alla festa del regno abbracciato dal padre; del figlio che non si era mai allontanato non viene detto se partecipa alla festa del regno: era troppo perfetto per far parte del popolo di Dio, come il giovane ricco che non accoglie l’invito di Gesù: era troppo perfetto per mettersi nel numero di coloro che seguono Gesù (cfr Mc  10,22-23).
	Singolare aspetto della rivelazione cristiana: Dio si rivela come amore, Dio è lento all’ira e grande nell’amore, Dio aspetta sempre il ritorno di tutti e si rallegra e fa festa per ogni peccatore convertito più che per i giusti che non hanno bisogno di conversione. Di più ancora: Dio manda nel mondo il proprio figlio per i peccatori, non per i giusti: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati. Per continuare il suo ministero Gesù non sceglie gli angeli, ma sceglie uomini peccatori, sempre bisognosi di conversione, ed il nostro vanto è la misericordia di Dio. Dice san Bernardo nel Commento al Cantico dei Cantici: “Mio merito perciò è la misericordia di Dio. Non sono certamente povero di meriti finché lui sarà ricco di misericordia. Se le misericordie del Signore sono molte, io abbondo di meriti” (Disc. 61,5). I cristiani non sono le persone perfette, quelle che non sbagliano mai, ma sono le persone che ogni giorno riconoscono i propri limiti ed hanno il coraggio di chiedere perdono, come dovremmo fare ogni sera prima di coricarci e come facciamo all’inizio di ogni celebrazione. Questo amore misericordioso di Dio diventa la caratteristica di ogni cristiano, e Gesù ci ha insegnato a dire: perdona i nostri peccati, perché anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. L'intelligenza di una persona si misura sulla tolleranza, e chi difende le questioni di principio uccide il prossimo. Quanto sarebbe bello se anche noi nelle nostre relazioni quotidiane imparassimo a chiedere scusa, a metterci in discussione, a ritenere che forse anche gli altri qualche volta possono avere ragione. Quanto sarebbe più educativo se insegnassimo ai nostri bambini a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, senza esaltarli all’infinito come piccoli geni incompresi, vittime degli umori degli insegnanti.
	La devozione del popolo cristiano nelle sue acute intuizioni non ha trovato di meglio che attribuire anche a Maria la peculiarità propria di Dio, e tutti abbiamo imparato a dire: Salve, Regina, MADRE DI MISERICORDIA. Maria è la madre di misericordia che sempre attenta alle invocazioni dei figli accoglie quanti nella ricorrono a lei; è la dispensatrice di grazia che intercede per noi presso il suo Figlio, è la regina clemente verso i peccatori. 
	Anche noi pieni di fiducia ricorriamo alla sua materna intercessione, e mentre ci rifugiamo sotto il suo manto, rinnoviamo l’impegno di essere nel mondo segno dell’amore misericordioso del Padre, sempre pronto ad accogliere ogni fratello.

