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INTRODUZIONE 

Così ieri Papa Francesco si è rivolto a Maria prima di recitare il Rosario nel 

primo giorno del mese a Lei dedicato: Madre del Soccorso, accoglici sotto il tuo 

manto e proteggici, sostienici nell’ora della prova e accendi nei nostri cuori il lume 

della speranza per il futuro. 

Vogliamo noi pure metterci sotto la sua protezione in questo tempo di 

pandemia, nelle nostre ore di prova per chi vive male la malattia di un amico, la 

morte di un parente, la perdita del lavoro, la sofferenza di una persona cara… 

Abbiamo davvero bisogno che nel nostro cuore non si spenga mai il lume della 

speranza per il futuro. La preghiera di questa sera, l’essere inseriti in una comunità, 

il ritrovarci in questo ospedale, dove ci sono amici, conoscenti, comunque persone 

malate e personale sanitario ha un solo motivo: non perdere il lume della speranza 

per il futuro. 

SVILUPPO 

Ma non ci sarà nessun futuro se non c’è il presente. Il futuro nasce dal 

presente. Noi per vivere il futuro dobbiamo vivere il presente e viverlo bene a 360°. 

Ma il presente ha le cose belle e meno belle, ha le sue gioie e le sue fatiche, ha 

il suo sole e la sua luna… Non tutte le cose del presente ci piacciono, non tutte le 

cose del presente le sappiamo vivere e interpretare. Ci piacerebbe sapere rispondere a 

tutte le domande del presente. Ma non è sempre così. 

Pensiamo alla chiesa delle origini… Non tutto era facile! Gesù era appena 

salito al cielo e gli apostoli con i discepoli dovevano iniziare a camminare con le loro 

gambe! Non era facile anche perché iniziavano le persecuzioni e Stefano sarà il 

primo martire della Chiesa di Gesù. Però c’era tanto slancio, tanta voglia da parte 

degli amici più veri di Gesù di essere segni della sua presenza viva, suoi testimoni 

credenti e credibili. 

I tempi degli inizi mantenevano tutta la loro bellezza, perché tutto stava 

nascendo e ciò che inizia ha sempre il suo fascino. Ma c’erano anche le fatiche. 

Stefano si mette a parlare e ripercorre tutta la storia della salvezza da Abramo 

a Salomone… Una carrellata lunghissima che voleva aiutare i suoi ascoltatori a 

rileggere la storia passata e presente ma da un punto di vista credente. 

Questo diacono non teme nulla, parla con libertà, con parresia, con schiettezza 

e non ha paura di denunciare chi “mette resistenza allo Spirito Santo”. 

Il nostro amico Gabriele è sempre stato con noi e per noi e chiediamo resti 

ancora con noi un uomo e un educatore come Stefano. Abbiamo tutti bisogno di lui e 

delle sue parole: sei uno spettacolo… non essere intardito… è una bugada… 

spettacolare,  e sono certo che sente le nostre preghiere e i nostri affetti. Questa 

cappella è proprio sotto la terapia intensiva. 

Ma questi uomini così significativi hanno una marcia in più. Quale? La 

schiettezza, anche! L’affabilità, anche! La capacità di parlare e di ascoltare tutti, 
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anche! Ma soprattutto, ed è Paolo a dircelo: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 

Spirito; lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

Ecco la marcia in più: lo Spirito Santo. Questo non è lo spirito del mondo, ma 

lo Spirito di Dio. C’è un modo tutto umano di vivere il presente ma non porta 

lontano e un modo divino di vivere il presente e questo ci porta lontano: lo Spirito 

conosce ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

La nostra preghiera con il nostro metterci sotto il manto di Maria allora è per 

ottenere questa marcia in più e così vivere il presente, anche con le sue prove, con la 

luce dello Spirito. 

Questo dono che stiamo chiedendo è stato preparato da Gesù stesso nel 

Cenacolo durante l’Ultima Cena. È il Vangelo a dircelo: Io prego per loro… per 

coloro che tu, Padre, mi hai dato… Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel 

mondo… Padre santo, custodiscili nel tuo nome. Gesù sta pregando anche adesso per 

noi tutti, sa che dobbiamo essere custoditi, perché sa che non è facile vivere nel 

mondo, vivere il presente e viverlo da credenti. Ecco perché ci manda lo Spirito, che 

ci aiuta a pregare, che ci illumina il cammino, che ci ricorda le parole di Gesù, che ci 

incoraggia… 

E, se questo non bastasse, Gesù ai piedi della croce insieme allo Spirito ci ha 

donato la sua stessa Madre che noi invochiamo nell’Ave Maria, come la piena di 

grazia, la benedetta, colei che prega per noi, che fa il tifo per noi adesso e nell’ora 

della nostra morte.  

CONCLUSIONE 

Continuiamo a pregare con fiducia per essere nel nostro oggi come Gesù ci 

vuole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


