Intervento di S. Ecc. mons. Gardin 
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Treviso, Santa maria maggiore, 22 maggio 2010


Siamo giunti qui, davanti a questa amata e preziosa effigie di Maria, dopo aver compiuto un cammino orante attraverso le strade della nostra città. Idealmente è stato un percorrere le strade della nostra Diocesi, che oggi, o in questi giorni, è unanimemente accorsa ai piedi della Madre di Dio.
Il nostro camminare per la città è stato un richiamo al cammino della nostra vita e della nostra Chiesa, in questo luogo, in questo nostro tempo e in questa nostra storia.
Siamo passati – fisicamente ma anche idealmente – accanto alle nostre case, ai luoghi di lavoro, ai luoghi dove i nostri fanciulli e ragazzi vengono educati; siamo passati non lontano dall’ospedale, luogo simbolo della sofferenza, dell’esperienza della nostra precarietà, ma anche della vicinanza a chi soffre e del servizio al prossimo. 
Possiamo dire che portiamo qui, davanti alla nostra Madre, tutte le ansie e le preoccupazioni, tutta la ricerca di serenità e di pace, tutti gli sforzi per costruire attorno a noi relazioni – familiari, sociali, ecclesiali – armoniose, positive, costruttive. Portiamo qui la nostra ricerca di Dio, il desiderio di fare delle nostre comunità cristiane luoghi di fede sempre più matura e capace di illuminare la vita, luoghi di amore fraterno autentico, di servizio reciproco generoso, di impegno seriamente assunti di praticare il vangelo.
Lungo il cammino, e nella sosta davanti a questa chiesa, abbiamo contemplata la Vergine Santa, donna umile e forte, semplice e grande.
La Parola di Dio ce l’ha mostrata sollecita e coraggiosa nell’andare a portare il suo aiuto a Elisabetta, non appena il Verbo ha preso dimora nel suo grembo. Abbiamo capito che non c’è accoglienza di Dio se non c’è accoglienza del prossimo, che non c’è apertura a Dio che viene a noi se non apriamo il cuore a chi domanda, anche silenziosamente, aiuto e amore.
Ce l’ha mostrata orante con perseveranza assieme agli apostoli. Anche Lei segnata dalla vicenda tremenda e stupenda della morte e resurrezione di Gesù, si è fatta parte della comunità che sente il bisogno di raccogliersi per presentare al suo Signore la lode e l’invocazione, l’attesa del suo dono e la confessione della sua fiducia.
Ancora, la Parola ce l’ha presentata nel momento di essere consegnata a noi, dal Cristo morente, come nostra Madre; ma in quel discepolo amato ci siamo ritrovati anche noi consegnati da Gesù alla Madre.
Siamo già entrati nella solennità di Pentecoste. E avvertiamo la necessità – noi, chiesa di Treviso, che vive in queste terre e in questo tempo – di aprirci alla forza penetrante e silenziosa dello Spirito del Signore, del suo amore che ci fa sempre nuovi, che ci sospinge delicatamente, con la delicatezza di Dio, verso il credere, il donare, il vivere in unità. 
Lo Spirito che il Signore ci ha mandato non agisce “nonostante noi”, non ci conduce dove noi non vogliamo, facendoci violenza, perché Dio ci dà fiducia. Proprio perché ci ama profondamente, Dio ha una profonda, appassionata fiducia di noi; potremmo dire: crede profondamente in noi, nella nostra capacità di fare della storia della nostra vita uno spazio di autentico amore; di fare della nostra chiesa un luogo dove ci si serve, dove ci si aiuta a credere, dove si prediligono i più poveri, dove si accoglie l’altro e si dialoga con lui, anche se non condivide il nostro credo e il nostro modo di pensare.
Cristo è morto per noi – ci ricorda Paolo – «mentre noi eravamo ancora peccatori» (Rom 5,6). Dunque: non solo dopo che, o solo se, ci siamo trasformati in giusti. A questa fiducia di Dio, a questo suo amore, espresso anche nel consegnarci alla Madre nel momento supremo, noi ora rispondiamo con la nostra fiducia, con il nostro amore, con il nostro affidarci alla Madre.
A Maria consegneremo, tra breve, questa nostra Chiesa, con tutta la sua storia, con tutti i suoi doni, con tutte le sue fatiche e le sue gioie di essere chiesa, con la sua consapevolezza di essere comunità – come ha scritto sant’Agostino e come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II – che «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio» (Lumen gentium, 8).
Ecco, il nostro cammino orante a questo che è il più importante luogo mariano della Diocesi, ci ha ricordato che il nostro è un pellegrinaggio, che la nostra vita cristiana è un pellegrinaggio. L’importanza, il significato, la forza del pellegrinaggio è dato dalla sua meta. Maria ci ricorda che la meta verso cui andiamo è Dio e ci aiuta a camminare con perseveranza, anche quando il cammino è in salita. 
La meta è Dio e tutto l’amore che Egli sa riversare in noi: e questo ci consola e ci dà vigore. La meta è Dio: e questo ci basta.

O Vergine Maria, 
Madre di Cristo e Madre della Chiesa, 
siamo qui riuniti attorno a Te,
spinti dall’amore che ti portiamo 
e dalla nostra fiducia nella tua materna protezione.
Abbiamo imparato fin dall’infanzia a riconoscerti 
“Madre di misericordia” e “Rifugio dei peccatori”,
 ad invocarti con confidenza,
a consegnarti le nostre pene e le nostre domande.
Con rinnovato affetto e con sincera devozione
noi, membri della Chiesa di Dio che è in Treviso,
siamo venuti pellegrini davanti a Te, 
in questa vigilia della Pentecoste.

Ti abbiamo riconosciuta e invocata
come “donna dell’accoglienza”. 
Tu hai accolto con fede nel tuo grembo il Verbo fatto carne,
e con la stessa fede, incrollabile nonostante l’immane dolore,
lo hai ricevuto esanime deposto dalla croce.
Insegnaci ad accogliere nella nostra vita tuo Figlio Gesù:
Egli continua a visitarci nella sua Parola, 
nell’Eucarestia e negli altri sacramenti,
si rende presente nella comunità riunita nel suo nome,
nei piccoli e nei poveri.
Aiutaci ad aprire i nostri cuori nel ricevere e donare amore,
rendici comunità accoglienti verso tutti, soprattutto i più deboli,
Chiesa che apre le porte a chiunque ricerca la verità,
la giustizia, il conforto, il perdono, il pane, la fraternità.

Ti abbiamo contemplata “perseverante nella preghiera con gli apostoli”.
Sostieni la nostra fede, sempre minacciata dal dubbio,
dall’indifferenza, dalla tiepidezza, dalle prove della vita.
Donaci la tua perseveranza nel rimanere uniti al Signore,
che ci ha promesso di dimorare nel cuore di chi lo ama.
Infondi in noi il gusto della partecipazione attiva alla Liturgia,
l’amore alla preghiera personale
e alla meditazione attenta e nutriente della parola di Dio,
la cura assidua della nostra vita spirituale.

Assieme agli Apostoli hai accolto il dono dello Spirito Santo.
La nostra vita si lasci invadere dallo Spirito del Signore risorto,
infuso in noi nel Battesimo e nella Cresima,
per essere annunciatori credibili e testimoni coerenti del Vangelo,
“bella notizia” dell’amore e della salvezza che viene da Dio.
Fa’ che nelle nostre famiglie, nei luoghi del lavoro e della distensione,
nelle scuole, negli ospedali, e in tutte le circostanze in cui incontriamo gli altri,
sappiamo comunicare la gioia di essere cristiani, 
l’esperienza affascinante di aver contemplato la bellezza del Signore.

Noi ora affidiamo a Te la nostra Chiesa diocesana:
le nostre parrocchie, le nostre comunità, 
le nostre famiglie, i nostri giovani, ragazzi e fanciulli, 
i nostri malati e anziani 
e tutti coloro a cui la vita ha imposto croci pesanti da portare.
Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore 
ogni nostro desiderio buono,
ogni impegno di più intensa e coerente vita cristiana, 
tutto il ministero e la vasta attività dei sacerdoti, 
dei diaconi, delle persone consacrate, dei laici, 
di tutte le aggregazioni e di tutti i gruppi che operano nella nostra Chiesa.

Posti sotto la tua protezione, 
o Vergine Santa, che sei aurora di un mondo nuovo,
sapremo guardare con speranza il nostro futuro: 
vi scorgeremo la mèta ultima e radiosa del Paradiso,
dove saremo accolti per sempre dall’infinita tenerezza del Padre. 
Amen.


