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Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio" (Mc 3, 31-35)
21 novembre 2022
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi la liturgia ci ricorda l'episodio di Maria Bambina di tre anni presentata dai
genitori Gioacchino e Anna al Tempio e accolta dal Sommo Sacerdote nel Tempio tra
le vergini che prestano servizio nel Tempio del Signore.
Quindi mi piace leggere una pagina del Poema dell’Uomo-Dio di Maria Valtorta e
leggere alcuni dettagli che lei ha avuto come ispirazione mistica su questo episodio.

Vede Maria piccola camminare per le vie di Gerusalemme tra Anna e
Gioacchino. I passanti si fermano a guardare ammirati e innamorati questa piccola
bella Bambina tutta vestita di bianco neve: era l'abito da sposa di Anna adattato a
Lei, lungo fino ai suoi piedini coi sandaletti bianchi. Un vestito grandissimo con un
velo trattenuto sulla fronte da un nastro azzurro a copertura di capelli biondi sciolti
sulle spalle.
Gioacchino e Anna, con gli occhi arrossati di lacrime coperti dal mantello, tengono
Maria per le manine e rispondono a fatica al suo sorriso: piangono, pensando che la
vedono per l'ultima volta.

Elisabetta viene loro incontro e li invita a entrare in una casa amica, dove c'è
anche Zaccaria. “Anna - dice Elisabetta piangendo - non credere che io sia pentita o
che dia con mala volontà il mio tesoro al Signore… ma è che il cuore, il mio cuore
duole molto, il mio vecchio cuore che torna nella sua solitudine di senza figli”.
Elisabetta risponde: “Lo capisco, Anna mia, ma tu sei buona e Dio ti conforterà nella
tua solitudine. Maria pregherà per la pace della sua mamma. Non è vero?” e Maria
accarezza le mani materne di Anna e le bacia e se le passa sul visino per esserne
accarezzata e Anna serra tra le sue mani quel visino e lo bacia e lo bacia.
Entra Zaccaria e saluta: “Ai giusti la pace del Signore”, “sì - dice Gioacchino -
supplicaci pace, perché le nostre viscere tremano nell'offerta come quelle del padre
Abramo mentre saliva sul monte per offrire Isacco, e noi non troveremo altra offerta
per riscattare questa della nostra Bambina. Né lo vorremmo fare, perché siamo
fedeli a Dio. Ma soffriamo, Zaccaria. Sacerdote di Dio, comprenderci e non ti
scandalizzare di noi”.
Zaccaria conforta Gioacchino dicendo che sono dei genitori esemplari, magari ci
fossero genitori così che offrono e consacrano a Dio le loro figlie… purtroppo sono
poche queste vergini del Tempio, queste vergini di Davide davanti al Sacro Velo del
Tempio. Zaccaria rassicura i genitori e dice: “Io pure veglierò su di Lei. Sono
sacerdote e ho il mio potere là dentro il Tempio. Lo userò per questo Angelo.
Elisabetta verrà sovente con me a trovarla”, “io ho tanto bisogno di Dio e verrò a
dirlo a questa Bambina, perché lo dica all'Eterno Dio”.
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Poi si alzano tutti per rimettersi i mantelli e andare. Ma, prima di uscire, la piccola
Maria si inginocchia sulla soglia a braccia aperte: un piccolo Angelo implorante.
“Padre! Madre! La vostra benedizione!”. Non piange la piccola, è forte. I genitori la
benedicono e la baciano tante volte. Elisabetta piange silenziosamente e Zaccaria,
per quanto voglia non mostrarlo, è molto commosso.
Escono. Maria fra il padre e la madre, come prima. Davanti Zaccaria e la moglie
Elisabetta. Eccoli dentro le mura del Tempio.

Il Sommo Sacerdote guarda la Piccola e sorride. Le deve parere ben piccina
ai piedi di quella grande scalinata! Alza le braccia al cielo in una preghiera. Tutti
curvano il capo, davanti alla maestà sacerdotale in comunione con la Maestà eterna.
Poi, ecco, fa un cenno a Maria e Lei si stacca dalla madre e dal padre e sale, come
affascinata sale. E sorride. Sorride all'ombra del Tempio. È in alto della scalinata, ai
piedi del Sommo Sacerdote che le impone le mani sul capo. La vittima è accettata.
Poi si volge e, tenendole la mano sulla spalla come a condurla all'altare, Agnellina
senza macchia, la conduce presso la porta del Tempio. Prima di farla entrare chiede:
“Maria di Davide, sai il tuo voto di verginità?”, la piccola risponde “sì” chiara e forte.
“Entra, allora - dice il Sommo Sacerdote - cammina alla presenza di Dio e sii
perfetta”. Maria entra e la porta del Tempio si chiude.
Gioacchino e Anna piangono e dicono: “Diamo gloria al Signore che la riceve nella
sua Casa e la conduce sulla sua via”.

Maria, allora, pur piccola, ha un'intelligenza e un discernimento superiore, perché è
proprio lo Spirito Santo, il suo Sposo divino, che la illumina.
Lo Spirito Santo è Sapienza divina: ha elevato e perfezionato l'intelligenza della
piccola Maria e Maria è un capolavoro di Sapienza. Non solo è la “nuova Eva” per la
sua purezza, ma, potremmo dire, la “super Eva” per la sua elevatezza.
Ed è lo Spirito Santo a renderla veramente preparata nel Tempio a essere Madre del
Verbo Divino, la Sapienza di Dio incarnata.

La piccola Maria ha voluto dedicarsi alla preghiera nel Tempio per ottenere e
affrettare la realizzazione delle profezie di Israele circa l'Emmanuele, circa il
Salvatore. Ma soprattutto e prima di tutto per rivolgere a Dio solo il suo cuore, tutto il
cuore di vergine per Dio. E ha voluto entrare nel Tempio per pregare e farsi vergine
sotto l'influsso dello Spirito Santo, che l'ha resa veramente innamorata di Dio,
innamorata del Messia, quel Messia che poi sarebbe stato Figlio suo senza che Lei,
nella sua umiltà, potesse già pensarlo per se stessa in quei momenti, a quell'età.
Così la Madonna presentata al tempio, prima di essere il Tempio di Gesù nel suo
corpo, diventerà nel tempio il Tempio e il Sacrario dello Spirito Santo, lo Spirito
dell'amore.
È lo Spirito Santo che ha innamorato la piccola Maria, l’ha innamorato di Dio e della
preghiera, l’ha innamorata del Messia, dell'Emmanuele, e della verginità.
Questa piccola Bimba Maria presentata al tempio è l'innamorata dello Spirito Santo.

Ci aiuti davvero a coltivare anche noi questa virtù, che non deve sembrare
così strana o così difficile: l'innamoramento di Dio, per Dio.
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È un’estasi interiore di cui abbiamo sempre bisogno, che dovrebbe far parte
veramente della nostra fede. Gesù ci deve un po’ rapire veramente il cuore, come
nell'innamoramento.
La Madonna preghi davvero lo Spirito Santo perché ci innamoriamo del Signore e
nella nostra vita religiosa, nelle nostre pratiche di fede, nella nostra preghiera, nella
nostra partecipazione alla Messa e ai Sacramenti possiamo esprimere un grande
amore al Signore, essere un po’ mistici, estatici ed entusiasti di Dio.
L’innamoramento è un'estasi di unione e di forza. L’innamoramento spirituale e
religioso che Maria ha coltivato Bambina nel tempio alla presenza di Dio ci aiuti a
stare veramente uniti sempre a Cristo Signore e a essere forti nella vita cristiana,
nella vita religiosa.

Ma il Vangelo che è stato scelto per la Messa di oggi ci offre anche una breve
riflessione.
Gesù dice: “Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la Volontà di Dio costui è
per me fratello, sorella e madre”.

Questo passo del Vangelo, queste parole di Gesù sono la più grande
esaltazione della Madonna. Perché Maria è Colei che più di tutti ha compiuto, ha
fatto la Volontà di Dio, accettando di diventare la Madre del Salvatore: “Ecco, sono la
serva del Signore - dice all'Angelo - sia fatto di me secondo la tua parola”, che era la
Parola di Dio.

Gesù ci invita a far entrare nelle nostre relazioni l'amore. Un amore profondo,
un amore grande, come è l'amore per un fratello, una sorella e una madre. E noi
possiamo entrare in queste relazioni di amore attraverso il fare la Volontà di Dio, così
dice Gesù. Cosa vuol dire “fare la Volontà di Dio”?
Anzitutto bisogna “fare” la Legge di Dio, le Leggi di Dio. Quella Legge che è stata
rivelata, per esempio, nei Comandamenti o nella Legge del Vangelo.
Sappiamo che queste Leggi di Dio sono a volte in contrasto con le nostre voglie -
pensiamo ai nostri peccati, alle nostre cattiverie, ai nostri vizi. Qui dobbiamo
scegliere: o Volontà di Dio, che è la Legge del Signore e la Legge del Vangelo, o le
nostre voglie umane, istintive. Questa è una prima scelta importante, questo vuol
dire “fare la Volontà di Dio”.
Ma la Volontà di Dio è anche nascosta nei nostri doveri, nei nostri doveri umani e
cristiani, che sono presenti nella nostra vita sia nel nostro stato di vita - se siamo o
no sposati - sia nella nostra professione, nel nostro lavoro. Però, anche qui, qualche
volta non corrispondono questi doveri ai nostri comodi e, anche qui, ci sono quindi
delle difficoltà, delle sofferenze, delle malattie e Gesù ci ha dato l'insegnamento più
importante: che anche queste vanno accettate, come Lui ha accettato la Passione,
“non sia fatta secondo la mia, ma secondo la tua Volontà, Signore”.

Ecco dunque cosa vuol dire per noi la Volontà di Dio: la Volontà della Sua
Legge e la Volontà dei nostri doveri, rinunciando alle nostre voglie che qualche volta
ci mettono contro la Legge di Dio, rinunciando ai nostri comodi che ci fanno ribelli
alla Volontà di Dio, anche quando ci costa sacrificio, quando è fatta di persecuzioni o
di sofferenze o di malattie, eccetera.
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Ecco, allora, attraverso l'accettazione e il fare la Volontà di Dio, noi abbiamo la
possibilità di una relazione di amore con Gesù, nostro Fratello, e penso anche quindi
con Maria, nostra Madre.

Questa sera lo Spirito Santo ci ha riuniti come la folla, come quelli che erano
seduti attorno a Gesù.
Preghiamo lo Spirito di Dio di fare in modo che Gesù giri lo sguardo su di noi e
possa ben vederci, ben volerci, benedirci e ben graziarci con uno sguardo di amore
fraterno e materno, come quello della Madonna. Perché vogliamo essere Suoi intimi
parenti nel cuore, vogliamo sempre fare la Volontà di Dio, quella manifestata nelle
Leggi di Dio e quella nascosta nei nostri doveri di uomini e di cristiani.
Ci benedica e ci aiuti la Vergine Santa presentata al Tempio.
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