Maria, il valore della vita …
Ogni maternità è sempre un dono di Dio (Gn 4,1).
“Dandogli la vita, Dio esige dall’uomo che la rispetti, l’ami e la promuova”.
G.Paolo II Evangelium Vitae (52)
Nell’apocalisse il dragone viene a divorare “il bambino appena nato” (Ap 12,4) figura del
Cristo che Maria partorisce.
La vita è sempre al centro di un grande combattimento tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre.
Oggi a Betlemme :
“Un figlio ci è dato, Gloria a Dio, Pace sulla Terra !”
Suo figlio tra le braccia, Maria figlia di Nazareth piange sulle mura di Betlemme,
sorde all’inno dei cieli.
- Essa piange sul massacro degli innocenti che non cessa più né qui né in altre parti
del mondo.
- Essa piange sulle culle dove si nascondono i frutti rigettati di amori passeggeri.
- Sugli sguardi assetati del bambino senza nome, o strappato al seno di sua madre.
- Essa piange sul fanciullo dagli occhi stravolti terrorizzati dal fracasso delle armi e
della violenza.
- Essa piange, Maria, sulla pace beffata, essa inonda il mondo con i suoi occhi pieni
d’amore.
- E la pietra della mangiatoia geme dietro il muro dell’odio.
E noi, piangiamo noi piccoli fanciulli?
« Nella notte un angelo tutto illuminato ci sveglia :
- Piccoli fanciulli alzatevi, andate alla grotta la mamma vi attende …
- Senza tardare siamo corsi, l’angelo ci ha fatto scendere in un luogo povero, dove
abbiamo trovato una mamma bellissima e il suo bebè sulle ginocchia, che
allargava le sue braccia con un sorriso.
- Piccoli fanciulli io mi faccio piccolo come voi, io sono nelle braccia della nostra
mamma comune.
- Piccolo fratello noi abbiamo saputo che sotto il cielo di Giudea dei bambini non
hanno ricevuto questo dono della vita, ma noi, noi non abbiamo la mamma e
siamo stati salvati per un soffio !
- Piccoli miei, un giorno verrà in cui noi tutti, bambini amati, abbandonati, privati
del dono della vita, ci riuniremo in Paradiso tra le braccia della mamma, per
cantare l’amore e la gioia del nostro Papà del Cielo.»
Bambini di tutto il mondo venite a Betlemme canteremo insieme la nostra gioia
immensa, l’amore e la tenerezza, che noi porgiamo ai nostri cari papà e mamme e a tutti
coloro che ci amano.
Sì, è’ Natale tutti i giorni !

