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PRESENTAZIONE

“Quando verrò e vedrò il volto di dio? (Sal 42,3)
“O Dio...ha sete dite l’anima mia”. (Sal 62,2).
Chi di noi non desidera conoscere veramente Dio? Aiutare
a scoprire almeno inizialmente il volto di Dio, quello della
misericordia e dell’amore, è l’intento di questa raccolta di
pensieri scelti dagli scritti di santa Margherita Maria Alaco-
que, la famosa monaca visitandina, vissuta nel XVII secolo.
Siamo veramente grati a chi li ha selezionati; ha saputomettersi
in sintonia con alcune attese spirituali del cristiano di oggi che
vive in questa società complessa, liquida, come è stata definita.
La santa, nelle sue opere, ci presenta un Dio che ama le sue
creature con amore appassionato, tenero; ella insiste che Egli
vuole che non solo si salvino, ma partecipino della Sua stessa
vita e della sua gloria; escogita ogni mezzo pur di renderle fe-
lici e colmarle dei suoi doni. Sì, Gesù, volto visibile del Padre,
per raggiungere in ogni modo tutti i suoi cristiani, chiama in
ogni epoca alcuni uomini e donne a seguirlo con cuore indi-
viso, totalmente, per renderli strumenti efficaci della trasmis-
sione del suomessaggio d’amore. Una di queste grandi donne
è stata Margherita Maria; il Signore l’ha prediletta, l’ha scelta
e l’ha donata alla Chiesa di ieri e di oggi per rafforzare nel
popolo di Dio la fiducia nella misericordia divina, il deside-
rio di una forte amicizia con chi ci ama nell’eternità, il co-
raggio e la generosità nell’attuare le esigenze più radicali del
Vangelo. Per rendere ancora più evidente la sua totale di-
sponibilità Gesù mostra il suo cuore, il centro di quell’amore
infinito che ci redime! Ancora oggi noi cristiani di fronte a
così immenso amore, manifestato attraverso il carisama pro-
prio di santa Margherita Maria, non possiamo non sentirci
interpellati e coinvolti in prima persona. La santa, dalla con-
templazione dei misteri di passione, morte e risurrezione di
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Cristo, traeva continui stimoli per sviluppare la sua vita spi-
rituale, uniformandosi sempre più a Cristo. Possiamo, negli
scritti della santa, leggere alcuni momenti di questa crescente
maturazione; in particolare possiamo constatare che Maria
Margherita non è stata mai lasciata sola in questo sforzo
verso la santità. Non solo la testimonianza di Margherita,
ma anche quella di tanti altri santi e sante ci garantiscono
che Gesù, attraverso il suo amore smisurato, simboleggiato
dal cuore, ha riservato grandi tesori di grazie a quanti gliele
chiedono. L’importante è avere totale fiducia in lui. Nel mio
ministero pastorale ho avuto prove concrete che le promesse
fatte da Gesù alla monaca visitandina non sono solo pie esor-
tazioni, ma hanno avuto conferme nella vita di diversi fedeli
che ho incontrato di persona. Per questo invito i lettori a la-
sciarsi conquistare dall’amore di Dio con un rapporto di
grande amicizia con il nostro amato Gesù per sperimentare
in modo crescente la sua vicinanza e la sua azione nella no-
stra vita di ogni giorno. Hanno scritto i Vescovi nel docu-
mento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia:
“Essere in Cristo significa riconoscere l’unica fonte della vita,
il Padre di tutti, e significa riconoscere il Corpo di Cristo che
è la Chiesa. Non potrebbe essere altrimenti: se la vita che
Dio ci ha dato trova un senso e una pienezza nella relazione,
se Gesù Cristo l’ha manifestata agli uomini attraverso rela-
zioni concrete d’amore per i fratelli e le sorelle con cui è vis-
suto, anche noi possiamo pregustare la vita eterna soltanto
attraverso i tangibili e quotidiani rapporti di amore che riu-
sciamo a intessere con tutti gli altri figli dell’unico Padre.
Ogni forma di amore – il perdono, il dono di sé, la condivi-
sione e mille altre ancora – è il luogo in cui trapela per ognuno
di noi qualche raggio dell’eternità. Perchè la vita eterna è l’amore
(cfr. 1Cor 13,8; 1Gv 3,14).

Dom Michelangelo Tiribilli
Abate Generale della Congregazione Benedettina

di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore


