
Omelia di padre Raffaele Di Muro – 7 novembre 2015
Ci troviamo insieme in questo momento così doloroso ma anche
così glorioso. Doloroso per noi, ma glorioso per lei. Ho condiviso
tanti momenti con Raffa, e penso di poter ricordare quanto ci
lascia.
Vorrei ricordare soprattutto due momenti, per riflettere sul fatto
che il Signore ci ha donato una persona veramente preziosa. Sei
mesi fa – ancora non c’era niente di certo – in una telefonata mi
diceva che avvertiva che qualcosa stava cambiando nel suo fisico,
che temeva che le cose potessero peggiorare. Però mi ha detto
subito dopo: “Guarda, padre Kolbe ci dice che siamo chiamati a
vivere, lavorare, soffrire, morire per l’Immacolata. E allora, se
qualcosa deve accadere, significa che sono incamminata bene, che
sto percorrendo la strada che san Massimiliano ci indica, che lui
ha percorso... Evidentemente, sto percorrendo questo tratto finale.
Se così il Signore vuole, sono pronta”. Non dimenticherò mai
quella telefonata. Voi, missionarie, non lo sapevate perché mi
aveva detto di non dire niente per non farvi preoccupare. Mi
colpiva questa sua lucidità, questa sua realtà di missionaria che
man mano si avviava alla massima espressione dell’amore, e
dunque alla sofferenza, al dono di sé fino alla fine. Mi colpiva
questa sua consapevolezza anche nell’accogliere i momenti di
dolore terribile che avrebbe poi vissuto.
L’altro momento, l’ho vissuto mercoledì scorso, il giorno prima
della sua morte: la Celebrazione eucaristica nella sua stanza. È
stato un momento molto significativo. Anche lì, malgrado la
sofferenza fisica, si notava tutta la determinazione di Raffa, il suo
essere presente. Le abbiamo chiesto: “Vuoi che celebriamo la
Messa?”. “Sì, sì, lo voglio”. E dunque abbiamo vissuto quel
momento in maniera molto intensa. Il Vangelo era proprio quello
in cui Gesù dice che chi non porta la sua croce non può essere suo
discepolo. Ho detto a Raffa: “In questo momento stai portando la
croce del Signore, tu sei la vera discepola”. Questo ci dice quanto
la Raffa sapesse vivere alla luce della Parola e all’ombra
dell’amore di Cristo ogni suo momento. Il suo cammino, il suo
tratto finale è stato in perfetta concordanza con quell’offerta che



lei aveva cercato di dare attimo dopo attimo, con una semplicità
incredibile.
Nella sede internazionale della M.I. abbiamo un’icona
dell’Arcangelo Raffaele. E lei diceva che dobbiamo essere delle
medicine di Dio (Raffaele significa “medicina di Dio”) perché c’è
molto bisogno di portare l’amore di Dio. Raffa per noi è stata
questo: una medicina di Dio. Una medicina di Dio con tutti i suoi
atteggiamenti, con tutto quello che lei ci diceva. Raffa non era una
persona appariscente. In un primo momento non ti colpiva per
qualche aspetto, per qualcosa che ti diceva o faceva, ma sapeva
poi essere fedele a un cammino di amicizia, un cammino di
lavoro, un cammino di fraternità. La sua semplicità colpiva. Era
essenziale, veramente fedele, sapeva voler bene; aveva una
capacità di ascolto notevolissima e quella era la sua forza. Ecco,
medicina di Dio, perché sapeva ascoltare, sapeva accogliere,
sapeva lenire le lacrime di tutti. Non c’era persona che non
accogliesse a qualsiasi ora della giornata, non c’era persona alla
quale lei non desse una parola di sollievo, di conforto. Quel suo
sentire il Signore in sé lo trasmetteva agli altri, anche con il suo
modo di essere spiritosa. Fino all’ultimo momento ha voluto fare
qualche battuta, per far capire che era ben vigile.
Raffa aveva uno stile molto bello: comunicava che non è
importate fare le cose subito, in maniera vistosa e perfetta, ma
l’importante è farle in comunione, anche se questo implica più
tempo; giungere insieme anche se i traguardi sono più lontani.
Parlando con lei si respirava questo obiettivo di comunione, il
desiderio di camminare insieme, che si traduceva poi in un’altra
virtù bellissima: la capacità di valorizzare quanto di bene c’era
nell’altro. Si rendeva conto che tutti avevamo dei difetti però,
quando eravamo al suo cospetto, lei era la prima a valorizzare
tutto di noi, anche una virgola di bene che avevamo. Sapeva
leggere – cosa difficilissima – quel bene, quell’impronta che Dio
ha lasciato in ognuno di noi. Nessuno si sentiva rifiutato,
allontanato dal suo amore. Il suo sguardo era sempre accogliente,
uno sguardo di bene, con una parola per tutti. Questa capacità di
comunione era fondamentale perché sapeva creare legami, sapeva
creare unità fra tutti, e quindi era una splendida cosa lavorare con
lei, stare al suo fianco, dialogare, perché era un continuo crescere
nella comunione.



E, ancora, il motto che ci diceva spesso Raffaella: “Ci vuole
pazienza”. Questa è stata la frase che fino alla fine ha detto. Sì, ci
vuole pazienza, la capacità di soffrire per le cose importanti. La
capacità di andare avanti anche quando la vita si fa complicata,
anche quando la missione si fa difficile, anche quando i rapporti
fraterni sembrano incrinarsi; la capacità di aspettare, di farsi
aiutare, di accogliere i passi dell’altro fino all’abbraccio
riconciliante. La ricordiamo per questa capacità di saper seminare
amore e comprensione.
Il brano del Vangelo che abbiamo scelto non è casuale. Abbiamo
nell’Expo-Kolbe un quadro che ritrae san Massimiliano Kolbe con
san Giovanni Paolo II alle spalle, e Kolbe che ha il libro del
Vangelo aperto proprio su questo brano: Gesù che ci consegna Sua
Madre. Un brano che Raffaella commentava spesso. A volte ci
trovavamo li per qualche incontro, e raccomandava sempre che
quando qualcuno veniva in visita sottolineassimo quel particolare,
perché è il cuore della vita di Kolbe. Ed è così. Gesù ci dona Sua
Madre, Kolbe l’ha vissuto fino in fondo, e Raffa l’ha vissuto fino
in fondo, in modo direi silenzioso, molto discreto, ma molto,
molto forte ed evidente. Era il suo segreto. Quando pregava, non
amava farsi notare, però si vedeva che il suo amore per
l’Immacolata era qualcosa che l’avvolgeva, che l’invitava a dare
sempre il meglio di sé. Credeva profondamente in questa realtà e
sentiva questa Madre sempre accanto, sempre presente, molto
vicina. Sì, la sua fede era molto grande. Nei momenti più difficili
si rivolgeva a lei.
Abbiamo vissuto momenti molto faticosi, soprattutto quando
abbiamo iniziato a entrare nel cammino della M.I. ma lo sguardo
era sempre rivolto verso Maria, continuamente, ed è stato quello il
segreto. Perché Rafaella vedeva in san Massimiliano Kolbe questo
segreto: la capacità di vivere l’amore a Maria in modo concreto,
non teorico o invisibile. Riusciva a trasmetterci l’amore materno
di Maria in tutta naturalezza, con parole semplici ma che
raggiungevano il cuore, le profondità del cuore. E dunque quel
“Ecco tua madre” diventa la ragione per cui Raffa era la medicina
di Dio, ci portava l’amore di Maria, l’amore di Cristo Signore in
una maniera umile e semplice.
Ora il nostro cuore è diviso fra due sentimenti. Il primo: siamo
certi che Raffa è nel Regno dei Cieli e questo ci è di consolazione;



per come è vissuta e per come ha vissuto il suo transito, siamo
certi che ora lei ci guarda dall’alto. Però c’è un altro sentimento
che è quello del dolore, perché credo che tutti stiamo pensando la
stessa cosa: “Perché adesso? Perché il Signore permette questo in
un momento in cui noi abbiamo bisogno di Raffa?”. Abbiamo
pregato tantissimo, continuamente, in questi mesi. Forse non
riusciamo a trovare risposta. Tuttavia, io penso questo: san
Massimiliano Kolbe è vissuto appena 47 anni e dopo la sua morte
tutto sembrava finito. Invece dopo la sua morte tutto quello che ha
fatto nel nome del Signore, nel nome dell’Immacolata, ha
continuato ad esistere, anzi, a rafforzarsi: la Milizia
dell’Immacolata, la Città dell’Immacolata, le sue riviste, il suo
Cavaliere, in tutto il mondo... È il seme caduto in terra che porta
molto frutto, è il seme che Raffa mette nei nostri cuori. È lei quel
seme che, caduto a terra, porta frutto nella risurrezione, ma lascia
nei nostri cuori un seme di bene. È come se Raffa ci dicesse: “Sì,
io ho raggiunto la mia meta, sono ormai giunta alla fine di quel
percorso di risurrezione che ho vissuto, sono risorta con Cristo
Signore. Quel seme di bene che ho lasciato nei vostri cuori, quello
deve portare frutto, quello ora deve diventare una pianta, una
pianta d’amore, che fa essere medicina di Dio…”. Raffa ci
insegna proprio questo. Pensiamo che lei sia al cospetto del
Signore, gloriosa, bella, però ci dice di far crescere quel seme di
bene che lei ha messo nel cuore di ciascuno, quel seme di bene
che lei sapeva far risaltare. Ora tocca a noi. Raffa ci direbbe ora
con quello stile spiritoso ma bellissimo che aveva: “Io vi ho solo
anticipato, ora sta a voi, ora continuate voi”.
E allora Raffa, medicina di Dio, tu sapevi illuminare i nostri cuori
con la forza del tuo amore dolce e umile, aiutaci ad essere come
te, medicina di Dio per le persone che incontriamo, aiutaci a
vivere quel cammino di fede che hai vissuto tu. Aiutaci a far
germogliare amore nei nostri cuori e attorno a noi. E diciamo
grazie al Signore per averci donato Raffa. Chi l’ha conosciuta di
più, chi per poco, però grazie Signore per averci donato questa
medicina di Dio. Aiutaci a ricordarla con Te risorto. Consola i
nostri cuori e fa che il bene che ci hai donato noi possiamo
ridonarlo come una missione meravigliosa, quella che la Raffa ha
vissuto, in comunione.




