Beata Vergine Maria Addolorata (15 settembre 2002)
Gv 19,25-27

Al giorno d'oggi, a pochi piace sentir parlare di obbedienza, specialmente quando questa è intesa
nel senso di sottomissione ad una autorità superiore. Il padre dice al figlio: "Fa' quello che ti dico
io". "Perché non puoi obbedire al tuo professore?", dice il preside allo studente che gli è stato
mandato. Dopo aver fatto spostare la macchina al lato della strada, il poliziotto chiede all'autista:
"Lo sa che non ha obbedito al limite di velocità?".
Sottomettersi al comando di un altro è sempre una cosa dura nella nostra epoca gelosa della libertà
personale, dell'indipendenza religiosa e dell'individualità psicologica. Diviene ancora più difficile
annunciare l'obbedienza di Gesù, Figlio di Dio. Eppure, fu obbediente.
Gesù fu obbediente alla volontà di Dio, sempre, fino alla croce. A motivo della sua umanità - un
aspetto che si dimentica facilmente - Gesù ha sofferto, come tutti. Ha conosciuto la solitudine, lo
sconforto, la sete, la fame, il tradimento degli amici, ecc. Attraverso le sue sofferenze umane, ha
imparato l'obbedienza alla volontà di Dio. È stata la sua obbedienza a renderlo perfetto.
Maria, la Madre di Gesù, un essere umano anche lei, ha conosciuto la sofferenza. Nella sua vita
sperimentò ben presto il dolore. Ancora ragazza, non sposata e incinta, non fu risparmiata dalla
sofferenza. Ha conosciuto le sofferenze della povertà alla nascita di Gesù, l'angoscia, la solitudine,
la morte. Però, come suo Figlio, anche Maria attraverso le sue sofferenze ha imparato l'obbedienza
alla Parola di Dio. Dare a Maria il titolo di "Addolorata" significa riconoscerla capace di essere
solidale con chi soffre.
Mentre l'obbedienza richiama all'uomo d'oggi aspetti negativi, essa merita invece un'attenta
riflessione. Se il Figlio di Dio fu obbediente al Padre suo, se Maria, la Madre di Dio, fu anch'essa
obbediente al Padre, perché allora non si può anche oggi imparare l'obbedienza attraverso la
sofferenza?

http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=26

Pagina 1 di 1

