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Sia lodato Gesù Cristo.
Fermiamo la nostra attenzione su questa prima frase del Vangelo “dov’è il vostro
tesoro, là sarà anche il vostro cuore” per impostare questo nuovo anno proprio sul
Cuore di Gesù.

Questa parola di Gesù è un po’ un proverbio, che Gesù ha probabilmente attinto
dalla bocca della Madonna, che come tutte le buone e vere mamme chiamano il loro
bambino, il loro figlio piccolo “tesoro, tesoro mio, tesoro di mamma”. Ecco, Gesù
Bambino era per Maria il Suo Tesoro e il Suo Cuore era nel Cuoricino di Gesù.
In questa parola “tesoro” c'è tutto il Cuore di Mamma, la tenerezza della Mamma,
l'affetto della Mamma. “Tesoro” e “cuore” sono uniti, sono la stessa cosa.
In questi giorni di Natale con tenerezza penso tutti abbiamo contemplato sia Gesù
Bambino sia la Sua Mamma. E anche i Magi ieri “trovarono il Bambino con Maria,
insieme alla Madonna”, certamente in un senso fisico, ma Cuore a Cuore, ecco, con
la Sua Mamma.
Veramente non si può separare Gesù da Maria, dalla Madonna. Come non si può
separare il tesoro dal cuore, non si può separare la luce dal calore.
Gesù è la Luce, Maria il calore. La tenerezza è quel sentimento che illumina e
infiamma nello stesso tempo.

La stella dei Magi non è solo un simbolo messianico di Gesù Messia - secondo la
profezia di Michea “una stella spunta da Giacobbe” - ma è anche un simbolo
mariano, un simbolo di Maria, che salutiamo come Stella matutina, Stella che guida i
nostri passi incontro al Signore. Sono due Stelle, che si congiungono a illuminare e a
scaldare l'umanità, portando gioia, sorriso, portando amore e tenerezza.
Alcune mamme usano chiamare il loro piccolino col nome di “stella”, che, assieme a
quello di “tesoro”, insomma esprime veramente quello è che il bambino per una
mamma e quello che suscita un bambino nel cuore di una mamma: una grande
tenerezza di cuore. E, infatti, questa tenerezza è anche gioia e “i Magi provarono
una gioia grandissima”, abbiamo sentito ieri.

Allora, la parola “tesoro” richiama la tenerezza; la parola “stella” richiama la gioia.
Sono profondamente unite, potremmo parlare di una tenerezza felice e di una felicità
tenera. Il Cuore di Gesù ci aiuta a iniziare un anno di tenerezza e di gioia nello
stesso tempo, perché in questi sentimenti c'è il Cuore del Signore Gesù, c'è il Cuore
della Madonna e deve esserci anche il nostro cuore, che deve essere tenero e
gioioso nello stesso tempo.
La tenerezza sorridente e gioiosa oggi è molto necessaria, soprattutto per curare
tante situazioni della vita dove si soffre, dove il cuore va in crisi - ad esempio,
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situazioni di ansia, di paura, di solitudine, di incapacità, di insoddisfazione, di
stanchezza. Quante volte ci chiediamo: ce la farò o non ce la farò? Chi mi aiuterà? A
queste situazioni difficili, a queste domande senza risposta viene incontro la
tenerezza gioiosa del Cuore di Gesù e del Cuore della Madonna. Il Cristianesimo è
la religione della tenerezza per eccellenza, è l'unica religione del cuore, l'unica
religione che dona pace e gioia al cuore. Il Cattolicesimo, poi, è proprio l'unica
religione che fa mettere il proprio cuore nel Cuore della Mamma, della Madonna e
proprio il futuro che è incerto diventa sereno quando sappiamo che con noi c'è un
Cuore di Mamma, che ci accompagna.
L'uomo è una perenne ricerca di tenerezza e di gioia che solo il Cuore di Gesù e di
Maria possono soddisfare.

Nella tenerezza del papà e della mamma, ogni bambino sente di piacere al papà e
alla mamma e ricambia la tenerezza ai genitori trovando proprio in questa tenerezza
tutta la sua felicità per se stesso.
Ecco perché ricordo l’esperienza di Santa Teresina del Bambin Gesù, che diceva: “Il
mio tesoro è far piacere a Gesù. In ciò che piace a Gesù è il mio tesoro”. Ecco,
questo comportava davvero che diventava come una bambina tenerissima con Gesù
e riceveva e gustava tutte le tenerezze del Sacro Cuore di Gesù. Il Cuore di Gesù
Bambino e di Teresina bambina si univano in una tenerezza infinita reciproca, col
massimo della gioia, del piacersi l'un l'altro, al colmo della felicità vicendevole, nel
fare tutto ciò che piace, dà gioia e tutto ciò che crea felicità e piacere
reciprocamente.
Santa Teresina a 24 anni nel Carmelo di Lisieux è morta con lo stesso trasporto
tenero e felice di amore di San Giovanni Evangelista quando si è piegato sul Cuore
di Gesù durante l'Ultima Cena; infatti, si è adagiata indietro con la testa reclinata a
destra pronunciando queste parole: “Mio Dio, Ti amo. Mio Dio, Ti amo”.

Essere devoti del Cuore di Gesù significa proprio avere questo tenero e gioioso
amore per Gesù, che poi diventa naturalmente e deve diventare anche tenerezza e
gioia verso gli altri, verso il nostro prossimo. Se così non fosse, non sarebbe ancora
matura questa nostra tenerezza, questa nostra gioia, perché l'Amore di Gesù e
l'Amore della Madonna riscaldano anche poi la tenerezza verso il nostro prossimo.

Un racconto di una tribù indiana parla di un principe di questa tribù a cui era nata
una bambina. Al colmo della tenerezza e della felicità, guardandola appena nata, gli
sembrava così bella da non trovare un nome appropriato per la sua bambina. Allora,
è andato dall'uomo più vecchio e più saggio della sua tribù per farsi consigliare.
A lui piaceva il nome di Aurora, ma il saggio gli ha detto: “Aurora è bello, ma ben
presto si esaurisce”. Allora gli propose il nome di Bellezza, ma anche per questo
nome il saggio gli ha detto che col passare del tempo anche la bellezza finisce.
Allora, gli ha suggerito il nome Felicità, ma anche per questo nome il saggio gli ha
detto che con le sofferenze e i problemi della vita si perde facilmente anche la
felicità.
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Alla fine, il principe si è arreso e ha chiesto al saggio indiano di dare lui il nome, di
suggerire lui il nome per la sua bambina. Il nome di una cosa che non finisce mai e
che supera tutte le difficoltà della vita. E il saggio non ha voluto rivelarlo questo
nome, ma ha proposto al principe di scoprirlo lui questo nome andando a visitare la
casa di un povero pastore su in montagna.
Il principe è andato e arrivando ha visto in casa una bambina che camminava un po’
male e dal volto si capiva che era una bambina down. Dopo qualche minuto,
arrivano il papà e la mamma. Alla loro voce, la bambina corre incontro ed è stato
tutto una festa di abbracci, di baci, di carezze. Il principe si è commosso e ha
pensato: “La mia bambina la chiamerò Tenerezza. Perché non finisce mai e vince
ogni problema”.

Allora, vedete, anche noi vediamo di affidarci alla Tenerezza del Cuore di Gesù e del
Cuore di Maria. Allora, sarà veramente un anno veramente nuovo, un anno
benedetto, se poi però questa tenerezza sapremo riservarla e donarla anche ai
nostri fratelli.
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