La fede è un dono ricevuto il giorno del Battesimo.
Ma cosa è la fede? La fede è credere in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dobbiamo
professarla con le parole e con opere, con la testimonianza della vita.
Leggiamo nel Vangelo : “Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe”. Lc 17,5,6
La fede può tutto e “vince il mondo” ma occorre essere poveri in spirito e quindi affidarsi
completamente nelle mani di Dio. La fede ed ogni altra virtù teologale deve guidare il
nostro cammino per essere veri testimoni del Cristo risorto.
Chi crede, di certo, vede; vede con una Luce che illumina tutto il suo cammino. È proprio il
giorno del Battesimo che ci è stata consegnata questa Luce, “fiamma” che dobbiamo
sempre alimentare. È con questa Luce che riceviamo occhi nuovi, capaci di vedere oltre, di
“toccare Cristo” e ricevere la sua grazia attraverso i sacramenti, di “toccare Cristo” nei
fratelli poveri, sofferenti.
Tutta la nostra vita deve diventare “Luce”. Chi si è aperto all’ Amore di Dio, ha ascoltato la
Sua Parola, ha ricevuto la “Luce” , non può tenere il dono per sé. Deve, con coraggio,
proclamare al mondo la sua fede e testimoniare Cristo con la vita e le opere e l’altro di
certo verrà attratto dall’Amore di Dio e accenderà negli altri il desiderio di avvicinarsi a Lui,
fonte della vera gioia.
Per fede dobbiamo diventare quel terreno buono di cui parla la Parabola del seminatore.
“Terreno buono” che dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la
custodiscono e producono frutto con perseveranza. (Lc 8,15)
Modello della nostra fede è Maria, madre di Gesù e Madre nostra. Ella è l’immagine
perfetta della fede. Ella è beata perché ha creduto. Il suo “sì” ha donato a noi suo Figlio
Gesù.
Rivolgiamoci a lei con fede grande e chiediamo a Lei aiuto dicendo:
Aiutaci o Madre a credere, rafforza la nostra fede. Apri il nostro cuore all’ascolto della
Parola e donaci la grazia di riconoscere la voce di tuo Figlio Gesù che ci ama e che ci invita a
percorrere la via che ci conduce al Padre.
Donaci la forza di affidarci completamente a Lui. Insegnaci a guardare con i suoi occhi,
affinché Egli sia Luce per il nostro cammino. Amen.
Buon cammino.

