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LA FORZA DELLA FEDE NELLA PROVA

A

causa dell'epidemia determinatadal "Covid 19-corona virus" viviamo in un periodo di grande
incertezza e la nostra fede è messa alla prova. Sembra, talvolta, che siamo in balia delle onde, senza
poter controllare la situazione. Proprio in questi tempi è importante insistere con la preghiera, sapendo
che abbiamo un Padre nei Cieli, che ci ama. La fede è sostenuta dalla certezza che Gesù, che ha
salvato i discepoli dalla tempesta, avrà uno sguardo d'amore per tutti noi. La fede è nutrita dallo
Spirito Santo, che agisce in modo misterioso e reale e, proprio in situazioni come la nostra, porta pace
ai cuori in sofferenza.
Preghiamo insieme il Signore:
«Signore, I'ansia, la paura, l'incerlezza. le owie difficoltà ci tormentano, mettono a dura prova la
nostra fede, ma Tu sei più grande di tutto. In momenti come questi si manifesta tutta la fragilità e la
miseria degli uomini, che a volte credono di essere onnipotenti. E'di te che abbiamo bisogno! Solo di
te, che puoi colmare i vuoti del nostro cuore! Ti preghiamo, non farci mancare il conforto del tuo
aiuto, del tuo sostegno, della tua presenza risanatrice. Dacci una fede grande che non crolli di fronte
alle prove della vita!»
Preziose sono queste significative frasi di San Massimiliano Kolbe.
"Una preghiera elevata a Dio per le mani dell'Immacolata non può rimanere seflza effetto, come è
detto nell'invocazione di san Bernardo: "Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai
udito che alcuno, dopo aver fatto ricorso alla tua protezione, sia stato abbandonato da te". Innanzi
tutto, perciò, la preghiera umile, fiduciosa, costante" (SK 1075).
San Massimiliano cita un'antica preghiera di San Bemardo, una bellissima invocazione a Maria. I
santi ci insegnano e testimoniano I'importanza della presenza della Vergine Maria nei momenti
difficili. La sua materna intercessione e la sua presefizadolcissima sono un conforto dawero prezioso.
Ella è nostra Madre e mi ci lascia soli, soprattutto nei momenti diffrcili. Invochiamola tutti uniti e con
fiducia, certi del suo sostegno e della sua protezione.
Sarà molto importante la comunione tra noi, in questo tempo difficile. La nostra unità ci premetterà
una preghiera più forte e di offrire la nostra testimonianza di fede, speranza e carità. Mai come ora è
importante riscoprire di essere "un solo corpo" in tutta la Chiesa.

Invochiamo insiemé I'Immacolata:
«Guarda, o Vergine Maria, I tuoi figli e aiutali come hai fatto con gli sposi a Cana, con Elisabetta nel
tempo del parto, con i discepoli dopo la Risurrezione di Gesù. Custodiscici sempre, malgrado le nostre
infedeltà e fragilità. Ci affidiamo a te, con la fiducia del tuo servo San Massimiliano Kolbe».
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