
LA PAROLA DEL GIORNO - SABATO 20 GIUGNO 2020 
IL CUORE DI MARIA 
(Is 61,10-11/ Lc 2,41-51) 

«Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo»..» (Lc 2,48) 

La Preghiera allarga il tempo della giornata. Allarga anche il cuore, tanto da farci 
stare più persone possibili così tanto da tentare l’impossibile per fare il meglio per 
ognuno di loro. Se preghi fin dal mattino riesci a fare poi tantissime cose, e tutte, in 
modo ordinato ed efficace. Non ringraziare per il giorno che nasce e non benedire le 
ore del giorno, ci rende distanti e ci fa sembrare di essere soli, abbandonati ad 
un’angoscia del presente. Maria e Giusepoe sono Sposi uniti soprattutto nel dialogo 
forte con Dio. La preghiera li ha resi sapienti. Li ha resi capaci! Perfino durante il 
pellegrinaggio a Gerusalemme, nei giorni in cui avevano perso di vista Gesù, non si 
sono persi nello sconforto. Non hanno ceduto allo sconforto o alla tristezza! Hanno 
scelto la fede efficace! Si sono dati da fare. Hanno cercato! Dio li ha mossi a non 
arrendersi! Gerusalemme è grande! Tornare indietro da soli dopo giorni di cammino, 
non è facile! Con il coraggio, pronti ad accogliere nuovi imprevisti, hanno piegato le 
ginocchia del cuore e hanno pregato correndo. Incessantemente, con gli occhi che 
osservavano, con parole che chiedevano al cielo e agli uomini: «Avete visto nostro 
figlio?? Dove potrebbe essere?». E con la memoria sono ritornati a riscoprire chi era, 
per riconoscere dove il cuore di Gesù potesse essere attratto.  
Al Tempio... nella casa di suo Padre... ad ascoltare le cose del Padre! Ad interrogare 
la Parola! Ad interrogare i Sapienti! A mettere in crisi da subito le coscienze! A far 
crollare le tradizioni impolverate! Ad iniziare la sua opera nel silenzio! Era arrivato il 
tempo! La giusta età per diventare adulto. Il cuore di Maria e di Giuseppe, aveva 
intuito la giusta direzione.  
Assetati di Gesù... hanno ascoltato la loro sete! Hanno ascoltato la loro fame. Hanno 
saputo affrontare l’angoscia senza scappare. Hanno pregato... e ora, sono qui, viventi, 
ad insegnare a noi come fare per trovare Gesù nel traffico del mondo. Anche Maria e 
Giuseppe hanno vissuto la normalità della vita rendendola straordinaria. Anche loro 
sono testimoni del fatto che Dio non sceglie chi è capace, ma rende capace chi 
sceglie.  
Oggi, non arrenderti... anche se la vita può sembrare un caos apparente... Anche se 
ci sono un sacco di tentazioni a tagliarci le gambe. Prega! Affidati! Chiedi a Maria! Il 
suo cuore è immacolato... perché ha saputo scegliere di fidarsi della stessa Parola 
che anche oggi Gesù vuole seminare nella nostra anima.  

Buona festa del cuore immacolato di Maria!  

Don Tommaso. 


