Commento messaggio Ivan del 28 dic 2012
La Madonna ha voluto spiegare personalmente l'immagine manifestata il 25 dicembre a Marija: l'invito ad ascoltare
suo Figlio, a guardare a Cristo, a seguirlo, ad amarlo, a stare vicini a Lui, a unirsi alla Madonna per vivere in Lui.
Riecheggiano qui le parole che il Padre ha fatto risuonare dal Cielo sia nel battesimo di Gesù che nella sua
Trasfigurazione sul monte Tabor:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo»

E ancora le parole di Maria stessa rivolte ai servi delle nozze di Cana:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»

La Vergine, in quanto Madre della Chiesa, cerca poi di darci delle indicazioni pratiche e pedagogiche per realizzare
questo proposito:
- ci ricorda anzitutto che i suoi messaggi vanno ripresi con attenzione e messi in pratica: essi segnano una via
straordinaria per vivere la fede e per uscire dall'impasse in cui brancolano tanti piani pastorali e tante iniziative
ecclesiali senza vita;
- ci offre poi un'immagine semplice e chiara: Lei che indica con il dito della sua mano Gesù, perché siamo ben
consapevoli dello scopo di tutta la sua presenza e di tutta la sua azione;
- ci suggerisce infine delle domande puntuali per aiutarci nella nostra riflessione personale e comunitaria: ci dà per
così dire i compiti per le vacanze, perché in questi giorni di festa possiamo fare un passo deciso e netto nel nostro
cammino verso il Tesoro; perché la vita in fin dei conti è una grandiosa Caccia al Tesoro, ideata da Dio stesso, piena
di richiami, di indizi, di aiuti, di scelte drammatiche e di grazie per arrivare sicuri alla mèta sulla Via della Vita, lungo la
quale il Tesoro ci è già dato.
Si può parlare allora di una 'svolta cristocentrica' nell'evento di Medjugorje? Sarebbe assurdo: Medjugorje è sempre
stato un evento cristocentrico, perché la Madonna in questi 31 anni ci ha continuamente portati tutti a Lui, a Cristo,
insieme con Lei; ci ha presi per mano e ci ha portati a Lui: a riscoprire l'Eucarestia, la Confessione, la preghiera, la
Parola di Dio, la Chiesa come Corpo di Cristo, la testimonianza, la missione, la carità.
Si tratta quindi di proseguire su questa strada, con maggiore chiarezza ora sullo scopo della venuta di questa
splendida Donna che affascina tutta l'umanità.
Omni Die

