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Messaggio del 25 aprile 2013
Cari figli! Pregate, pregate, soltanto pregate affinché il vostro cuore si apra alla fede come il fiore si
apre ai raggi caldi del sole. Questo è il tempo di grazia che Dio vi da attraverso la mia presenza e voi
siete lontani dal mio cuore. Perciò vi invito alla conversione personale ed alla preghiera in famiglia.
La Sacra scrittura sia sempre l’esortazione per voi. Vi benedico tutti con la mia benedizione
materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il messaggio è molto chiaro. Cerchiamo di sottolineare i vari passaggi.
1) "Pregate, pregate, soltanto pregate": è il motto di Medjugorje noto in tutto il mondo e
potrebbe sembrare scontato. In realtà è quanto mai provvidenziale l'insistenza della Madonna nel
ripetercelo: continuamente infatti ci stanchiamo di pregare. Perché? La preghiera non dovrebbe
essere la nostra gioia? Certamente, ma richiede sempre una lotta: Dio vuole che la nostra sia una
domanda reale, appassionata, sofferta. Non spaventiamoci dunque se la preghiera ci costa fatica.
La nostra purtroppo è una generazione da 'telecomando', da 'indice di gradimento': quando una
cosa ci va e ci emoziona, la seguiamo con entusiasmo; non appena non ci emoziona più, giriamo
subito canale … Non siamo più capaci di dire: "questa è una cosa vera e la seguo con fedeltà,
anche se mi costa sacrificio". Non ci interessa se una cosa è vera o falsa, l'importante è che ci
emozioni, che ci piaccia istintivamente. Gesù invece ci invita a "pregare sempre, senza stancarsi
mai" (Lc 18,1).
2) "il vostro cuore si apra alla fede come il fiore si apre ai raggi caldi del sole": questo è il
punto cruciale. Dio è davanti a noi, la Madonna è davanti a noi, l'Eucarestia accade davanti a noi
e viene in noi: e noi non ci badiamo, non ne siamo coscienti. "Siete lontani dal mio cuore".
Come possiamo superare questa lontananza? E' molto semplice: dobbiamo gridare "aiutami,
Signore, salvami!", "mostrami il tuo volto!", "parlami!"… Dio aspetta questo grido, ci mette alla
prova per vedere se veramente desideriamo stare con Lui. Pensiamo alle parole del Salmo:
2
La mia voce verso Dio: io grido aiuto!
La mia voce verso Dio, perché mi ascolti.
3
Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore,
nella notte le mie mani sono tese e non si stancano;
l’anima mia rifiuta di calmarsi.
4
Mi ricordo di Dio e gemo,
medito e viene meno il mio spirito.
Dio risponde a questo grido appassionato dell'uomo. Anzi, nel momento stesso in cui eleviamo
questo grido sincero il nostro cuore sperimenta una libertà straordinaria:
5
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
6
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
7
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
8
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
9
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
10
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
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Perciò d'ora in poi mentre ci avviciniamo a ricevere la particola consacrata alla comunione diciamo
nel nostro cuore con forza: "Mostrami il tuo volto! Parlami!". E udiamo Gesù che ci dice: "Mi ami tu
più di costoro?". Sia questa la nostra "conversione personale".
3) "preghiera in famiglia": quante volte la Madonna ci ha chiesto questa preghiera! Una famiglia
di due genitori laureati con tre bambini anni fa si recò in pellegrinaggio a Medjugorje e tornò con
un libro di preghiere per la famiglia, soprattutto il Rosario; i tre bambini si sono messi allora tutte le
sere in ginocchio attorno al letto con i genitori e hanno cominciato a pregare insieme il Rosario
usando il libro acquistato a Medjugorje; dopo qualche settimana hanno sentito la stanza inondata
da un profumo di rose: hanno cominciato a cercare da dove venisse quel profumo, finchè hanno
scoperto che veniva dal libro delle preghiere, che prima di allora non aveva emesso alcun odore
… Il fenomeno si è ripetuto tutte le sere per otto mesi, senza alcuna spiegazione di carattere
materiale. E ancora oggi, a distanza di anni, quella famiglia prega unita, con i figli ormai ventenni,
ricordando che la Madonna aveva fatto capire a loro che c'è lì proprio Lei quando si prende sul
serio l'invito a pregare insieme in famiglia. La Madonna si era commossa vedendo quei tre
bambini in ginocchio con i genitori, tutte le sere …
4) "La Sacra scrittura sia sempre l’esortazione per voi": perché non la leggiamo? Perché non
sfruttiamo questo tesoro? E' Dio che ci parla … e noi non abbiamo tempo per Lui! Siamo ridicoli.
Ciascuno faccia questa prova: cominci a leggere la Bibbia 5 minuti al giorno, cominciando dai
quattro Vangeli e dagli Atti degli Apostoli. Legga qualche riga e ci preghi su, per capire, per
ricordare, per mettere in pratica. Si segni sull'agenda la frase anche brevissima che lo ha colpito di
più e se la ripeta durante il giorno. E se capita l'occasione ne parli con qualcuno.
Fate questa prova e poi scrivete le vostre impressioni. Scrivete a: messaggievita@gmail.com
Omni Die
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