CON MARIA VERSO BETLEMME.
ED ANCHE OLTRE…
(Il programma spirituale dell’Avvento 2008)

In questo Avvento 2008 (anno paolino) nella diocesi di Bari-Bitonto ci accompagnerà
quest’immagine che rappresenta il mistero dell’Annunciazione nella interpretazione di padre
Rupnik, l’artista che a Bari nella parrocchia di San Pasquale compose il grande mosaico
dell’abside per il Congresso Eucaristico Nazionale del 2005. [Premessa necessaria: Per
comprendere l’immagine occorre ricordare che a quei tempi la Bibbia non era scritta a forma
di libro, come ai giorni nostri, ma a modo di rotolo, per potersi avvolgere comodamente] La
Vergine Maria è colei che non solo ascolta la Parola udita da Dio, ma l’accoglie. Il rotolo
della Parola sembra scendere dal cielo e stendersi su di lei che, in ginocchio, adora la Parola,
portandosela al cuore. Abbracciando la Parola, Maria stringe a sé Dio con un gesto di amore
sponsale, riposa su di essa come su un talamo nuziale e si abbandona fiduciosa a quanto la
Parola le ha domandato.Contemplare quest’immagine, riascoltare assaporare/”contemplare”
la risposta che Maria diede a Dio quel giorno: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». (Lc 1,38) Che splendido programma per il nostro Avvento 2008!

E’ SEMPRE TEMPO DI AVVENTO!
aria è «la nostra Signora dell'Avvento»! Il suo compito è molto simile
al nostro: è quello di essere là dove Cristo non è ancora per preparargli la strada. E non è questo il compito dei sacerdoti e di ciascuno di
noi che siamo i «mistagoghi», e che dobbiamo condurre le persone a
Cristo, precedendole? Maria cammina avanti: è «la Nostra Signora dell'Avvento».
Lei che ha preparato la prima venuta di Cristo in questo mondo, continua a
preparare il suo contìnuo avvento nel cuore degli uomini e nel mio cuore. Devo
pregarla perché prepari la strada al Cristo che deve venire in me. In una fase di
grande scristianizzazione, come quella attuale nell'Europa, devo pensare che
anche dentro di me c'è uno spazio missionario, c'è un luogo dove il Vangelo di
Cristo non è ancora arrivato. Davvero il Vangelo di Cristo comanda in tutte le
mie scelte? Davvero comanda tutta la mia vita? Ebbene, lei è «la nostra Signora
dell'Avvento», sia lei ad aprire la strada al Vangelo, alla bella notizia che possa
rinnovare la mia vita.
E che possiamo anche noi essere come lei «Cristofori». Quando ella camminava
per recarsi ad Elisabetta con sollecitudine, era la nuova Arca dell'Alleanza;
portava in sé l'Eterno, l'Altissimo fatto uomo, Lo portava dentro di sé. Così
noi dovremmo - diceva papa Giovanni XXIII, con la semplicità che gli era
connaturale - portare Cristo dentro di noi, come degli «ostensori». Se siamo
segno dì Cristo bisognerebbe pure che si vedesse. Credo che in Maria si vedeva
e non solo perché nel suo fisico si notava la gravidanza, ma proprio perché
traspariva dal suo volto e da tutta la sua persona.
(Mariano Magrassi)

