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La festa della Medaglia, quest'anno 2012, prende una tonalità tutta 

particolare per due motivi. Primo perché, essendo questa Festa del 27 

novembre collocata alle porte del nuovo anno liturgico, quasi coincide 

anche con l'inizio dell'Anno della Fede, della quale essa, la Madre, è 

proprio la porta. Essa infatti è porta del cielo, porta della Chiesa, porta 

della salvezza, porta della misericordia, porta della grazia. Essa è 

veramente l'ingresso che conduce al Figlio, al Padre, e allo Spirito. 

 

 In vano fatica chi vorrebbe raggiungere la Santa Trinità, e la Chiesa 

stessa, senza farsi accompagnare per mano da Colei che per prima vi 

entrò in pienezza, per prima anticipò il gusto della soave grazia di cui 

fu ricolma, per prima ignorò la gelida aria del male, per prima si lasciò 

consumare dal suo "Eccomi", per prima fu beata nel credere a ogni 

parola uscita dalla bocca di Dio, per prima annunciò le grandi cose 

che Dio fece per lei e per tutti coloro che la amano.  Essa, in questo 

Anno in particolare, dovrà risplendere come icona di una Madre che 

fu ed è Beatissima, perché molto ha creduto. 

 



Vi è anche un secondo motivo. La nostra Provincia, quest'anno, 

proprio nella solennità dell'Immacolata, quasi specchio ed estensione 

delle Apparizioni della Medaglia, celebra con grande gioia e 

riconoscente speranza, l'apertura del Seminario interprovinciale 

proprio a Cagliari, nella Casa Provinciale, con l'accoglienza nella 

Compagnia di due Seminariste della Sardegna. Senza dubbio sono 

tutte coincidenze che spronano a entrare in questo Anno della Fede 

con maggior entusiasmo e con sicuro affidamento nelle mani di Colei 

che ci guida e ci accompagna nel superare la soglia di entrata, e a 

percorrere interamente  "la via" della santità. 

 

Per rispondere a tutte queste sollecitazioni, indubbiamente provenienti 

dallo Spirito che dirige e santifica la Chiesa e ogni discepolo che Lo 

voglia ascoltare, presento qualche riflessione per addentrarci meglio in 

questo Anno della Fede, perché esso non  scorra via come un numero 

del calendario. Potremmo anzi considerarlo come un Anno Santo, 

perché il suo scopo e la sua finalità, nelle intenzioni del Papa che lo ha 

indetto, è proprio di percorrerlo con una rinnovata vita di santità e con 

gusto ritrovato per le cose invisibili e celesti, nello slancio generoso di 

un nuovo incontro personalizzato con il Signore Gesù. Ha scritto 

infatti papa Benedetto: "La ricorrenza dei cinquant’anni 

dall’apertura del Concilio Vaticano II è un’occasione importante 

per ritornare a Dio, per approfondire e vivere con maggiore 

coraggio la propria fede, per rafforzare l’appartenenza alla 

Chiesa, «maestra di umanità», che... ci guida ad incontrare e 

conoscere Cristo... Si tratta dell’incontro non con un’idea o con un 

progetto di vita, ma con una Persona viva che trasforma in 

profondità noi stessi" (Udienza del 17 Ottobre 2012). 

Ecco allora tre riferimenti costanti per il nostro meditare e per il nostro 

pregare in questo anno: ritornare a Dio; rafforzare la nostra 

appartenenza alla Chiesa, non tralasciando, secondo il Doc. Inter-Ass., 

di approfondire la nostra appartenenza alla Compagnia (Appelli 4); 

infine incontrare una Persona viva, Cristo Signore che "rinnova i 

nostri rapporti umani, orientandoli, di giorno in giorno, a maggiore 

solidarietà e fraternità, nella logica dell’amore". Il Papa suggerisce 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


anche due piste di un cammino spirituale concreto per orientarci in 

questa logica: "Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola 

di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della 

vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli" (cfr Gv 6,51). 

Ritrovare il gusto della parola di Dio non riguarda soltanto quella 

della Scrittura, ma anche il gusto interiore e spirituale, vale a dire il 

sacro e devoto ascolto nello Spirito, per chi annuncia la fede, il 

vangelo, la vita morale, la vita consacrata, e tutti i frutti dello Spirito, 

sempre annuncio di parola di Dio, secondo quanto insegna San Paolo: 

"Noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la 

parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non 

come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, 

che opera in voi credenti" (1 Ts 2, 13).  Se noi, in questo anno della 

fede, ritrovassimo il gusto anche solo di questo insegnamento, 

avremmo fatto una grande conquista. Perché Paolo dice, qui come in 

molti altri passi, che chi ascolta nello Spirito l'insegnamento di un 

sacerdote, di un missionario, di un laico o una laica, di un superiore… 

che parlino della fede e secondo la fede, annunciano la parola di 

Dio.  Usando e adattando una celebre frase del primo astronauta sulla 

luna, diciamo che sarebbe questo un "piccolo passo per noi, ma un 

enorme passo nella via del Vangelo". 

Ci viene suggerita una seconda pista: "ritrovare il gusto del Pane 

della vita". Senza cedere al  gratuito pessimismo, non vi è chi non 

noti, oggi, che anche le persone consacrate, e in genere il mondo 

ecclesiastico, ha diminuito il gusto per il Pane della vita. Giustamente 

non si dice che bisogna ritrovare la fede nel Pane della vita, ma il 

gusto, il sapore, il diletto, la gioia di saperLo vicino, di adorarLo, di 

sentirLo presente nelle nostre case, nelle nostre opere come nelle 

nostre pene e difficoltà, festosità e gioie.  Spesso ritorna 

l'avvertimento di Giovanni il Battista, che l'Evangelista rilancia per la  

Chiesa  tutta: "In  mezzo a voi sta uno che voi non conoscete" (Gv 1, 

26). Quel voi naturalmente significa tutti noi. Il motivo della perdita 

del gusto è complessa e anche misteriosa. Sempre il Papa, però, 

nell'omelia a chiusura del Sinodo ultimo, il 28 ottobre, ha dato una 

magnifica spiegazione della guarigione del cieco Bartimeo, il quale 



gridava a squarciagola che potesse vederci di nuovo. Prima ci vedeva, 

e anche bene, poi perdette la vista. Per quella "fede", gli dice il 

Maestro, ha ottenuto la guarigione, ma glielo dice in altri termini: "La 

tua fede ti ha salvato", non solo ti ha guarito, ma ti ha salvato. Il verbo 

usato da Gesù è più ampio: oltre gli occhi, gli ha guarito il cuore, la 

mente, l'intelligenza, i rapporti umani, le tenebre interiori, la miseria e 

la disperazione di chi per vivere deve fare il mendicante. La fede di 

Bartimeo, oltre la vista, ha restituito salvezza e grazia, gioia e 

coraggio;  dovremmo rispondere anche noi nello stesso modo alle 

parole: "Che cosa vuoi che io faccia per te?". 

Infatti tutti siamo un po’ Bartimeo, il quale  "divenne" cieco: spesso 

siamo convinti che "ci vediamo benissimo", sfuggendo così alla nostra 

cecità. Eppure in un contesto simile, Gesù rispose ai Farisei:  «È per 

un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che 

non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei 

farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo 

ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste 

alcun peccato; ma siccome dite: «Noi vediamo», il vostro peccato 

rimane» (Gv 9, 39-41). 

 

Cagliari, 21 novembre 2012                         P. Italo Zedde, C.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


