
OMELIA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

__________________________________________________________________
Santuario della Santa Casa - Loreto, 8 dicembre 2018 – Ore 11:30

Eccellenza Reverendissima,
Cari Sacerdoti,
Fratelli e Sorelle,

È una grande gioia poter celebrare la Solennità dell’Immacolata Concezione
nella bellezza di questo Santuario Mariano di Loreto che, secondo la tradizione,
conserva le pietre della “Santa Casa di Nazareth”, dove Maria nacque, fu educata e
ricevette l’annuncio dell’Angelo.

Questo luogo così carico di splendore artistico, di mistero e di spiritualità, ci
incoraggia a cercare sempre, nei Santuari e più in generale nella Chiesa, il luogo in cui
sentirsi a casa. Tutti sappiamo – per il fatto di essere cresciuti in una famiglia e nel
focolare delle mura domestiche, che essere a casa non significa soltanto trovarsi sotto
un tetto, e fra quattro pareti; per noi, la parola casa evoca la familiarità, il calore
dell’amore, la possibilità di condividere un pasto insieme alle cose della giornata, il
dialogo, la possibilità di essere noi stessi e di essere accolti e amati così come siamo.

Anche nella Chiesa abbiamo bisogno di sperimentare questa ospitalità che
allarga il nostro cuore all’incontro con Dio e con i fratelli; come Papa Francesco ricorda
spesso, la Chiesa deve diventare la casa della misericordia, che accoglie, accompagna
e aiuta le persone a trovare la buona notizia della speranza cristiana, cioè facilita
l’incontro con Cristo (Cfr. PAPA FRANCESCO, La Chiesa della misericordia, San Paolo
2014).

Difatti, i Santuari sono principalmente questo: sono delle piccole oasi nelle quali,
attraverso la preghiera, il silenzio, la devozione a Maria e la celebrazione dei
Sacramenti – soprattutto della Riconciliazione – possiamo vivere la gioia dell’incontro
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con il Signore e imparare da Lui quelle virtù dell’amore, dell’accoglienza, del perdono
e della fraternità, che purificano e illuminano le nostre relazioni le situazioni quotidiane
della nostra vita.

In questo giorno dedicato all’Immacolata Concezione, mi piace ricordare che, a
proposito dei Santuari, pochi giorni fa Papa Francesco ha affermato: “La maggior parte

dei nostri Santuari è dedicata alla pietà mariana. Qui la Vergine Maria spalanca le

braccia del suo amore materno per ascoltare la preghiera di ognuno ed esaudirla. I

sentimenti che ogni pellegrino sente nel più profondo del cuore sono quelli che

riscontra anche nella Madre di Dio. Qui Lei sorride dando consolazione. Qui Lei versa

lacrime con chi piange. Qui presenta a ognuno il Figlio di Dio stretto tra le sue braccia

come il bene più prezioso che ogni madre possiede. Qui Maria si fa compagna di strada

di ogni persona che a Lei alza gli occhi chiedendo una grazia, certa di essere esaudito”
(PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti del I Convegno Internazionale per i

Rettori e gli Operatori dei Santuari, 29 novembre 2018).

Nella Solennità che stiamo celebrando possiamo davvero contemplare questo
grande mistero d’amore che ci lega alla Madre di Dio: Immacolata Concezione
significa che Dio, nel Suo progetto di salvezza per l’umanità, ha da sempre pensato e
preparato questa giovane fanciulla di Nazareth a diventare “grembo” che partorisce il
Salvatore del mondo. Per questo motivo, l’ha preservata dal peccato e l’ha chiamata,
proprio nella casa di Nazareth, a diventare Madre di Gesù e Madre di tutti i discepoli
di Gesù.

La Liturgia della Parola di oggi ci offre il racconto di questa meravigliosa storia
d’amore tra Dio e l’uomo, di cui Maria è strumento privilegiato. Dinanzi al peccato di
Adamo e dell’umanità, che infrange il sogno di Dio di un mondo in cui regnano
l’armonia e la pace, il Signore non si rassegna alla vittoria del male, ma, anzi, ci viene
a cercare. Egli chiede ad Adamo – ma questo interrogativo è oggi rivolto a ciascuno di
noi – “Dove sei?”. La domanda esprime questa volontà di Dio di venirci a cercare là
dove siamo, nelle nostre situazioni difficili, nelle cose della vita che non comprendiamo
pienamente, nelle nostre relazioni talvolta ferite dall’egoismo, negli affanni del
quotidiano che a volte ci opprimono e, soprattutto, in quelle esperienze in cui
sperimentiamo i limiti, le fragilità e il peccato, le quali rubano dal nostro cuore la gioia
di vivere e la forza di proseguire il cammino.
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Per compiere questa ricerca e venire a visitare da vicino l’umanità,
accompagnandola, rialzandola e sconfiggendo le opere della morte, Dio manda Suo
Figlio Gesù. E questo progetto di salvezza si realizza grazie a Maria Santissima: Lei è
da sempre preservata dal peccato e – così come Le dice l’Angelo salutandoLa –
“ricoperta di grazia”, e ci ricorda che anche noi, se accogliamo Cristo nella nostra
esistenza, possiamo sperimentare quella pienezza di vita e di gioia alla quale il Signore
ci ha da sempre predestinati: in Cristo – come abbiamo appena ascoltato dall’Apostolo
Paolo – Dio ha voluto benedire per sempre la nostra vita, predestinandoci a diventare
suoi figli.

La Vergine Maria, concepita senza peccato, è l’inizio di questa grande
benedizione che Dio effonde su tutti noi. Lei è stata stabilita per accogliere nel Suo
cuore le nostre fatiche, le nostre angosce, i travagli delle nostre famiglie, i pesi della
vita quotidiana, ma anche le nostre speranze e le nostre attese; conservando nel Suo
cuore tutte queste cose, Maria illumina il nostro cammino e ci ricorda, anche in mezzo
alle tempeste del mondo, che siamo destinati alla gioia eterna e che il Signore ci è
vicino e ci conduce per mano. Compagna di strada e segno di sicura speranza, la
Vergine Immacolata ci annuncia – come ha affermato Papa Francesco proprio in
occasione della Marcia dei Giovani che si è conclusa in questo Santuario – che la vera
felicità consiste nell’amare di Dio, dal quale nasce anche l’amore tra di noi.

Penso che in questo giorno, qui a Loreto, la Madonna ci invita ad aprire il cuore
al Signore, che viene a visitare anche le nostre case e le nostre famiglie come fece a
Nazareth; Ella ci chiede di ascoltare la Sua voce che ci dice di “non temere”, di non
aver paura di nulla perché la nostra vita è custodita nelle mani amorevoli di un Padre
buono; la Vergine Immacolata ci chiede di affidare a Lei tutto ciò che portiamo nel
cuore, specialmente le nostre domande e le nostre angustie, perché Ella si farà ancora
strumento di intercessione per noi presso il Signore.

E ci invita, infine, ad accogliere dalle Sue mani purissime il Bambino Gesù che
sta per nascere, perché Egli possa rendere immacolato anche il nostro cuore, i nostri
pensieri, i nostri desideri e le nostre azioni; così, anche noi, nel piccolo della nostra vita
quotidiana, potremo diventare strumento di amore e di pace nel mondo.

La Vergine Immacolata vi benedica, vi custodisca nella fede e nella carità e
orienti i vostri passi verso il bene. Amen.
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