
13 Agosto 2017 - Parrocchia Maria SS. Delle Grazie - Corleone 

Orario Ss. Messe 
Festivo   

9.00 - 20.00 
Feriale: ore 18.30 
da lunedì a Sabato  

Perdono è dirsi:  
Coraggio, sono io,  
non abbiate paura  

(Mt 14, 22-33)   

 In mezzo alle onde violente ed 

ai venti contrari Cristo ci viene incon-

tro, ma dal momento in cui si rivela a 

noi è necessario abbandonare, come 

Pietro, la sicurezza apparente della barca (il nostro orgoglio, il sentirsi giusti) ed affrontare il 

rischio dell’incontro in mare aperto. Sì, l’altro è il mare aperto della nostra sofferenza, ma biso-

gna incontrarlo. Pietro rischierà di affondare tra i flutti del dubbio; ma proprio allora ritrova il gri-

do della fede e con la fede in Gesù Salvatore ottiene la vittoria, la sicurezza. Questo è il primo 

passo che si richiede perchè il perdono inizi ad attuarsi. 

 Gesù non ti lascia solo. Lui viene a te camminando sulle stesse difficoltà, il mare, La vit-

toria è solo frutto della fede in Gesù Salvatore. Fragile e sempre in sospeso, inquieta e tuttavia 

vittoriosa, la fede del cristiano cammina incontro al Signore risorto in mezzo alle tempeste ed ai 

pericoli del mondo. Seguendo il brano evangelico della XIX Domenica del T.O. siamo messi a 

confronto con quanto già dicevamo domenica scorsa: questo Figlio di Dio ricorre spesso alla 

preghiera, alla quale dedica lunghe ore. “Salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli 

se ne stava ancora solo lassù”. Se Lui che è’ vero Dio ha bisogno  
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Perdono è dirsi:  Coraggio, sono io, non abbiate paura     (Mt 14, 22-33)   

della preghiera così ogni uomo deve ricorrere spesso alla preghiera perché necessaria per con-

trastare le avversità. Molti sguardi non mutano perchè ancora, come la fede di Pietro, cerchiamo 

il miracolo piuttosto che fidarci della parola di Gesù; è quindi una fede molto imperfetta, poiché 

quella vera è determinata da un’apertura totale a Dio e da una fiducia assoluta nella sua parola, 

anche nelle necessità più estreme della vita. La fede imperfetta (“uomo di poca fede”) è appunto 

quella che si accetta come conseguenza di qualcosa di straordinario e di miracoloso. Di fronte 

alla violenza delle onde Pietro dubitò. Il dubbio equivale a mancanza di fede, a mancanza di fi-

ducia nella parola di Dio o di Gesù. Dal momento in cui cominciò il dubbio, Pietro cessò di cam-

minare verso Gesù e iniziò a sprofondare. Ecco cosa si nasconde alla base di una rottura: dubi-

tare dell’altro. La fede di Pietro non è ancora solida come quella di Abramo che, uscito dalla sua 

terra verso l’ignoto fidandosi unicamente della parola di Dio, supera il rischio umano abbando-

nandosi nella sicurezza divina. E’ il rischio della fede. Gesù offre dunque alla sua Chiesa la vit-

toria sulle forze del male e la sicurezza nelle prove, ma chiede come condizione essenziale: una 

fiducia senza tentennamenti. Avere fede è un po’ come camminare sull’acqua come Pietro: non 

c’è certezza, non c’è sicurezza, ma ci fidiamo di Dio. Io mi fido del fratello e la mia vita cambia 

perché Dio è la mia salvezza. Questa fiducia in Dio non è frutto di uno sforzo personale, ma è il 

risultato di una vita cristiana, è un dono di Dio da chiedere con la preghiera. Ogni riconciliazione 

avviene solo alla luce di una possibile e reale relazione che parte prima da Dio e quindi raggiun-

ge il fratello. Perdonare richiede divinizzare l’incontro. Cioè, non potremo raggiungere il cuore 

del fratello se non avremo accolto il cuore di Cristo ed il suo programma di vita. Quando siamo 

piccoli la fede è un fatto spontaneo e di educazione, ma poi deve diventare una maturazione, 

una crescita personale nella preghiera, una lotta continua contro noi stessi: così è per il perdo-

no. Tutto poggia all’origine della nostro cammino. Vivere la fede vuol dire sentire nella nostra 

vita la presenza di Dio, fidarsi di Dio, vivere secondo i suoi comandamenti, amare ed imitare Ge-

sù Cristo. E’ più facile, e comodo, credere nel Gesù dei miracoli che in quello crocifisso, umilia-

to, sofferente e deriso; ma è da quest’ultimo, solo da questo, che viene la salvezza. Quando ti 

sarai stancato di guardare il Crocifisso avrai già perdonato. Vorrei paragonare il perdono ad un 

albero, o meglio, una piantina che va amorevolmente coltivata perché possa crescere con l’uo-

mo. Il perdono da bambino va bene in un bambino, non in un uomo, in un adulto. Il perdono da 

bambino in un adulto non è un albero, è un bonsai, troppo piccolo per un cristiano adulto, una 

realtà che ispira tristezza, sofferenza, e inutilità: non fa ombra, non fa frutti, non profuma, non 

serve agli uccelli per posarsi sui rami; è una miniatura del perdono. È, a volte, solo un (inutile) 

ricordo. Pietro, come noi, ha avuto dubbi, incertezze, perplessità, non sempre è stato in sintonia 

con Gesù (Mt 16, 23), ha avuto comprensibili difficoltà a capirlo, ma poi ha ampiamente riscatta-

to questi suoi comportamenti così umani. 

Penso di poter dire che il perdono poggia 

sulla fede, e anche per la fede il cammino è 

faticoso, un percorso contro la logica uma-

na. Non parliamo di persone perfette; Gesù 

si accontenta di come siamo, ci accetta con 

tutti i nostri difetti, basta voler veramente 

camminare verso di lui con assoluta fiducia. 

Dio vi benedica.  Fra Giuseppe Maria tor 
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Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei tanti... 

Festa di Maria: «D’ora in poi tutte le 

generazioni mi chiameranno bea-
ta» (Vangelo). La solennità liturgica odier-
na dà compimento al versetto 
del Magnificat, con cui Maria non intende 
esaltare sé stessa, ma la misericordia infini-
ta di Dio. Colei che è vissuta nell’umiltà, 
nel nascondimento, nel silenzio, è ora ri-
colmata di gloria e onore, ricalcando le or-
me del Figlio, che per la via della croce è 
arrivato alla gloria della risurrezione. Cer-
tamente, c’è un certo contrasto tra la vita 
semplice e ritirata di Maria, che troviamo 
testimoniata nei Vangeli, e la grandiosità 
di certi nostri festeggiamenti. Viene il dub-
bio che per eccesso di devozione rischiamo 
di perdere di vista proprio quell’umiltà che 
è la nota caratteristica di Maria nella Scrit-
tura. Non dobbiamo dimenticare che il mi-
stero della Madre rimanda alla contempla-
zione dell’obbedienza del Figlio e dell’amo-
re del Padre. D’altra parte, non è spegnen-
do la devozione mariana, ma approfonden-

dola, che possiamo crescere nella nostra conoscenza di Dio. Come nel mistero della croce, così 
anche nel mistero dell’esaltazione della Vergine ci sorprendiamo a contemplare un progetto di 
Dio imprevedibile e sorprendente, che va oltre i nostri pensieri. Il Dio che guarda “all’umiltà della 
sua serva” è lo stesso che ha “glorificato il suo servo Gesù”, e ci invita a contemplare la Madre 
sempre associata al Figlio: prima portandolo in grembo, poi crescendolo nella famiglia di Naza-
reth, seguendolo come discepola e, infine, rimanendo presente, come Madre, nella nuova Fami-
glia che nasce a partire dalla croce e dalla risurrezione. 
 

Festa della Chiesa: la Chiesa di Cristo, prefigurata in Israele, comincia ad esistere con Maria. 

A partire dal suo “sì!”, dall’accoglienza della Parola divina, dal concepimento del Verbo, abbiamo 
già una Comunità vitale, capace di accogliere la salvezza di Cristo e di irradiarla all’esterno, addi-
rittura prima della nascita: Elisabetta e il suo bambino sono riempiti di Spirito Santo, i pastori ri-
cevono la lieta notizia, Simeone, la profetessa Anna, i dottori nel tempio... fin dall’inizio il nucleo 
fondamentale della Chiesa, formato dalla Madre e dal Figlio, appare attivo e operante. Tutti gli 
atteggiamenti di Maria andranno quindi applicati alla Chiesa e tutte le caratteristiche della Chiesa 
danno spessore alla figura di Maria. Soprattutto nella Prima Lettura, tratta dall’Apocalisse, appare 
la ricchezza dell’interscambio simbolico tra Maria e la Chiesa: come Maria, piena di grazia, la 
Chiesa è invitata a “rivestirsi di sole” e a “generare il Cristo”, resistendo alla tribolazione del 
“parto” e alla persecuzione da parte delle forze negative che abitano la storia.  
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