Cari fratelli e
sorelle, la Vergine
Maria è la stella che
orienta ogni
itinerario di santità.
Il suo "fiat" è
modello di perfetta
adesione alla divina
volontà
Piazza San Pietro
domenica, 11 ottobre 2009

Cappella papale per la
canonizzazione dei Beati
del 11 ottobre 2009
Cari fratelli e sorelle!
"Che cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?". Con
questa domanda ha inizio il
breve dialogo, che abbiamo
ascoltato nella pagina
evangelica, tra un tale, altrove
identificato come il giovane
ricco, e Gesù (cfr Mc 10,17-30).
Non abbiamo molti dettagli circa
questo anonimo personaggio;
dai pochi tratti riusciamo
tuttavia a percepire il suo sincero
desiderio di giungere alla vita
eterna conducendo un'onesta e
virtuosa esistenza terrena.
Conosce infatti i comandamenti
e li osserva fedelmente sin dalla
giovinezza. Eppure tutto questo,
che è certo importante, non
basta, - dice Gesù - manca una
cosa soltanto, ma qualcosa di
essenziale. Vedendolo allora ben
disposto, il divino Maestro lo
fissa con amore e gli propone il
salto di qualità, lo chiama
all'eroismo della santità, gli
chiede di abbandonare tutto per
seguirlo: "Vendi quello che hai e

dallo ai poveri... e vieni e
seguimi!" (v. 21).
"Vieni e seguimi!". Ecco la
vocazione cristiana che
scaturisce da una proposta di
amore del Signore, e che può
realizzarsi solo grazie a una
nostra risposta di amore. Gesù
invita i suoi discepoli al dono
totale della loro vita, senza
calcolo e tornaconto umano, con
una fiducia senza riserve in Dio.
I santi accolgono quest'invito
esigente, e si mettono con umile
docilità alla sequela di Cristo
crocifisso e risorto. La loro
perfezione, nella logica della
fede talora umanamente
incomprensibile, consiste nel
non mettere più al centro se
stessi, ma nello scegliere di
andare controcorrente vivendo
secondo il Vangelo. Così hanno
fatto i cinque santi che oggi, con
grande gioia, vengono posti alla
venerazione della Chiesa
universale: Zygmunt Szczęsny
Feliński, Francisco Coll y Guitart,
Jozef Damiaan de Veuster, Rafael
Arnáiz Barón e Marie de la Croix
(Jeanne) Jugan. In essi
contempliamo realizzate le
parole dell'apostolo Pietro:
"Ecco, noi abbiamo lasciato tutto
e ti abbiamo seguito" (v. 28) e la
consolante assicurazione di
Gesù: "non c'è nessuno che abbia
lasciato casa o fratelli o sorelle o
madre o padre o figli o campi
per causa mia e per causa del
Vangelo , che non riceva già
ora... cento volte tanto... insieme
a persecuzioni, e la vita eterna
nel tempo che verrà" (vv. 29-30)
Cari fratelli e sorelle, rendiamo
grazie al Signore per il dono
della santità, che quest'oggi
rifulge nella Chiesa con

singolare bellezza. Mentre con
affetto saluto ciascuno di voi Cardinali, Vescovi, Autorità
civili e militari, sacerdoti,
religiosi e religiose, fedeli laici di
varie nazionalità che prendete
parte a questa solenne
celebrazione eucaristica, - vorrei
rivolgere a tutti l'invito a
lasciarsi attrarre dagli esempi
luminosi di questi Santi, a
lasciarsi guidare dai loro
insegnamenti perché tutta la
nostra esistenza diventi un
cantico di lode all'amore di Dio.
Ci ottenga questa grazia la loro
celeste intercessione e
soprattutto la materna
protezione di Maria, Regina dei
Santi e Madre dell'umanità.
Amen.

All’Angelus
Al termine di questa solenne
celebrazione, il mezzogiorno ci
invita alla preghiera dell'Angelus.
Prima di recitarla, desidero
rivolgere un cordiale saluto a tutti
voi, che avete voluto, con la vostra
devota partecipazione, rendere
omaggio ai nuovi Santi. Un
particolare pensiero va alle
Autorità con le Delegazioni
ufficiali venute da vari Paesi: vi
ringrazio per la vostra presenza.
Cari fratelli e sorelle, la Vergine
Maria è la stella che orienta ogni
itinerario di santità. Il suo "fiat" è
modello di perfetta adesione alla
divina volontà e il suo "magnificat"
esprime il canto di esultanza della
Chiesa, che già su questa terra
gioisce per le grandi opere di Dio
e nel cielo loda in eterno la sua
gloria. Alla Madre di Cristo ci
rivolgiamo con fiducia filiale,
invocando, per la sua
intercessione e quella dei nuovi
Santi, pace e salvezza.

