
“Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del
Signore

ed ammirare il suo santuario”

Questa è stata sicuramente la preghiera dei
nostri santi e soprattutto della Vergine

Maria.
Come infatti ricordava un autore moderno, non è tanto grande che
Maria Immacolata sia ascesa al Cielo, quanto che essa sia rimasta

sulla terra tutto quel tempo.
Tanto era traboccante in Lei il desiderio del Cielo.

Lei che aveva accolto lʼincontenibile, per sola Grazia dello Spirito,
era talmente ricolma del desiderio di Dio da rendere pienamente

umano secondo il disegno di Dio tutto ciò che faceva su questa terra,
attirandolo verso il Cielo.

Questa è vera mistica, la quale non è mai disgiunta dal quotidiano
camminare sulla terra, purché esso sia trasfigurato, proiettato verso

il Cielo.
Dietro tante polemiche ecclesiali e dietro tante cattive pastorali cʼè

lʼequivoco pericoloso e maligno che occorre solo un movimento
verso il basso, rimanendo impantanati.

È invece il desiderio autentico del Cielo, accolto, curato e coltivato
senza distrazioni, che ti porta verso la terra per trasfigurala e

trascenderla. 
Questo duplice movimento si chiama Incarnazione. 

E qui cʼè il culmine e la sapienza che regge lʼuniverso.
Verbum caro factum est:

su questo si fonda la dottrina sociale della Chiesa ed ogni autentica
azione politica. Questo perché lʼuomo sia reso più uomo e ricordi

sempre la dignità che lo costituisce e lʼeredità che lo aspetta.



SALMO 27                                     1 Di Davide.
Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza;

di chi temerò?
Il SIGNORE è il baluardo della mia vita;

di chi avrò paura?
2 Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici,

mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti.

3 Se un esercito si accampasse contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura;

se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso.

4 Una cosa ho chiesto al SIGNORE,
e quella ricerco:

abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del SIGNORE,

e meditare nel suo tempio.
5 Poich'egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura,

mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora,
mi porterà in alto sopra una roccia.

6 E ora la mia testa s'innalza sui miei nemici che mi circondano.
Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia;

canterò e salmeggerò al SIGNORE.
7 O SIGNORE, ascolta la mia voce quando t'invoco;

abbi pietà di me, e rispondimi.
8 Il mio cuore mi dice da parte tua: «Cercate il mio volto!»

Io cerco il tuo volto, o SIGNORE.
9 Non nascondermi il tuo volto,

non respingere con ira il tuo servo;
tu sei stato il mio aiuto; non lasciarmi, non abbandonarmi,

o Dio della mia salvezza!
10 Qualora mio padre e mia madre m'abbandonino,

il SIGNORE mi accoglierà.
11 O SIGNORE, insegnami la tua via,

guidami per un sentiero diritto,
a causa dei miei nemici.

12 Non darmi in balìa dei miei nemici;
perché sono sorti contro di me falsi testimoni,

gente che respira violenza.
13 Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà del SIGNORE

sulla terra dei viventi!
14 Spera nel SIGNORE!

Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi;
sì, spera nel SIGNORE! 


