
DISCORSO ALLA CITTÀ

A te, Maria santissima delle Vittorie, ci rivolgiamo fiduciosi, consapevoli che qualunque cosa
domandiamo al Signore in nome tuo ci sarà concessa. È la fede a suggerirci questa verità, ma
è anche l’amore che nutriamo per te, madre di Dio e madre nostra. Sappiamo quanto tu possa
tenere alla nostra vita, segnata talvolta da esperienze dolorose e travagliate. Sei nostra madre e
di questo ne siamo certi, nonostante le umane resistenze a quello che più di tutto desideri:
essere amici del tuo Gesù. La consegna che egli ci ha fatto: «Non vi chiamo più servi, perché
il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15) ci gratifica e ci onora. Sono parole
sublimi che ci riempiono di gioia, che rendono la nostra esistenza copiosamente feconda di
quella sapienza che insegna a incontrare gli altri. Bobbiamo però ammettere che non sempre
siamo adempienti nei confronti di quest’amico speciale, soprattutto quando egli ci chiede di
essere generosi e buoni, di passare oltre ai difetti di coloro con cui viviamo, di perdonare
quelli che ci fanno del male. L’amicizia di Gesù è stupefacente: non esistono moti di affetto
così veri e concreti  come i sentimenti  che nascono da questa relazione.  Essa non reclama
molto, se non di essere accoglienti, discreti, rispettosi. Non sono virtù impossibili, anche se i
nostri comportamenti restano inficiati da un certo egoismo. Non può infatti reggere l’amicizia
con questo divino interlocutore,  allorché il  nostro io, bloccato nella  sua immaturità,  cerca
miseramente sé stesso, non capendo che la dignità dell’umano consiste nel rendere felice chi
sta accanto. 

La mancata amicizia con Gesù compromette la purezza delle nostre relazioni. Ecco perché
tu, Maria santissima delle Vittorie, tieni molto al valore di questo rapporto che dovremmo
saper coltivare. Insegnaci tu le modalità e soprattutto chiedi a Dio per noi di aspirare a quanto
tu desideri. Facci intendere che la relazione con Gesù, la nostra amicizia con lui, è pienezza di
senso, che la sua presenza riempie d’affetto vero i nostri quotidiani incontri, che le persone
amate  si  sentono  accolti  con  sentimenti  ineffabili,  quasi  divini,  come  è  divino  il  modo
d’amare  di  questo  straordinario  amico.  Cosa  sarebbe  la  nostra  relazione  in  famiglia,  se
maturassimo questo desiderio  di amicizia  con tuo figlio.  Possiamo solo immaginarlo.  Gli
sposi coglierebbero aspetti inediti l’uno nell’altro e, benché il tempo, logorando, sfilacci i loro
corpi, essi scoprono un modo d’amare che anticipa il paradiso. Gli anziani sperimenterebbero
una dimensione che, nelle circostanze attuali, purtroppo sembra paradossale: il rispetto delle
loro sapienze, maturate con gli affanni della vita. I giovani tornerebbero a sperare, perché
scorgono in questa nostra amicizia con Gesù, un modo di vivere non ipocrita e soprattutto
rivelativo di quello che significa la vita per tutti. I ragazzi e bambini crescerebbero pacificati,
custoditi da affetti genuini e accompagnati da sollecitazioni con intenzioni solo pedagogiche. 

Maria santissima delle Vittorie siamo consapevoli che tale amicizia è fondamentale per
promuovere  il  bene  comune.  Allontanarsi  da  essa  significa  lasciare  che  i  nostri  rapporti
vadano alla deriva. Lo si coglie dal modo come, inebetiti, assistiamo al lento e progressivo
decedere  della  nostra  società:  aspetti  assurdi,  irrazionali,  che  rattristano  i  nostri  animi.
Pensiamo  ai  boschi  che,  per  malvagio  tornaconto,  stanno  scomparendo;  alle  comunità
ecclesiali incapaci di corrispondere alla creatività dello Spirito; alla povertà della nostra gente
in  attesa  di  politiche  più  centrate  sui  loro  bisogni;  al  dramma  della  disoccupazione  con



l’aggravante  di  non sostenere  la  crescita  delle  piccole  e medio imprese;  agli  ammalati  di
questo territorio che da anni attendono una seria riforma sanitaria; ai giovani che, abbandonati
a sé stessi, cercano rifugio in surrogati che nuocciono; alle famiglie che desiderano essere
custodite nell’educare e accompagnare la maturazione dei loro figli.  È un umile appello che
questa sera, nella tua festa, vogliamo rivolgerti: insegnaci a onorare l’amicizia che Gesù, nella
sua bontà, ci ha consegnato.  
Non  lo  meritiamo,  ma  lascia  che  questo  tuo  desiderio  maturi  in  noi  un  forte  impeto  di
rinascita.  Vogliamo  servire  questa  società,  ciascuno  secondo  il  proprio  grado  e  ruolo,
affiancati  dalla  tua  assistenza,  rassicurati  dalla  tua  mediazione,  confermati  dalla  tua
benevolenza di madre e regina delle vittorie. 
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