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XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Madonna del Pilerio 
Cosenza, 8 settembre 2012 

 
 
Mi è stato chiesto - all'interno di questa celebrazione eucaristica - di aiutarvi a 
meditare su "Maria, icona della fede". Suppongo che questa indicazione mi sia stata 
data in vista dell'Anno della fede che Benedetto XVI ci ha invitato a celebrare. Ed è 
bello mettere questa opportunità - offerta alla nostra Chiesa - sotto lo sguardo 
materno di Maria.  
Per una provvidenziale coincidenza, le letture di questa XXIII Domenica ci aiutano in 
maniera decisa a fissare il nostro sguardo su "Maria icona della fede": al loro interno 
infatti si parla di fede. 
A cominciare da San Giacomo che, con la immediatezza che lo contraddistingue, 
nella seconda lettura, invita subito ad abbandonare una fede che non si accompagni 
alle opere e ci chiede di vivere una fede capace di ispirare scelte controcorrente: una 
delle quali (scelte) è senza dubbio quella di dare voce e di fare spazio ai poveri. 
«Fratelli miei - scrive San Giacomo - la vostra fede ... sia immune da favoritismi 
personali». E notate che, quando San Giacomo passa alle esemplificazioni, non si 
allontana dalla vita e dalla prassi della comunità alla quale si sta rivolgendo. E così 
condanna i favoritismi che possono consumarsi addirittura durante le assemblee 
liturgiche. La fede richiesta quindi al credente è sempre una fede accompagnata da 
opere che dicano in maniera evidente se siamo dalla parte di Dio e se abbiamo le sue 
stesse preferenze il quale, ci ricorda San Giacomo, «ha scelto i poveri agli occhi del 
mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo 
amano». 
Altro riferimento alla fede, nella Liturgia della Parola di oggi, lo troviamo nella 
pagina evangelica che racconta la guarigione del sordomuto. In essa viene posta 
davanti a noi la fede/fiducia di coloro che portano il sordomuto davanti a Gesù perché 
lo guarisca e  la fede del sordomuto stesso che mette la sua malattia nelle mani di 
Gesù. Ma quello che colpisce di più è la straordinaria professione di fede che chiude 
la pagina evangelica: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e parlare i muti».  
Una professione di fede che esplode dinanzi a un gesto di grande attenzione di Gesù 
nei confronti del sordomuto. Con la sua vicinanza quest'uomo ha potuto ristabilire le 
relazioni con tutto ciò che lo circonda. 
Noi, come comunità credente, veniamo invitati a nutrirci di questa fede, 
accompagnata dalle opere e dalla quale devono partire  gesti e scelte concrete, come 
quelle raccomandate da San Giacomo nella seconda lettura. 
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É questa la fede che Maria ha vissuto in pienezza e della quale è icona. Dire che 
"Maria è per noi icona della fede" vuol dire affermare che in Maria noi vediamo 
realizzata in anticipo e in pienezza la nostra esperienza di fede e che Lei, proprio per 
questo, diventa modello e punto di riferimento per la nostra vita e per la nostra 
missione.  
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella  Lumen gentium, afferma che Maria «è 
modello nella fede e nella carità» (n. 53). E più avanti, la stessa Costituzione sulla 
Chiesa, parlando dell'esperienza terrena di Maria, afferma che a partire 
dall'Annunciazione, dal momento cioè in cui con il suo "Sì"  fu unita al mistero della 
redenzione operato da Cristo, «ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato 
fedelmente la sua unione col Figlio fino alla Croce» (Lg, n. 58).  
É davvero bella quella espressione «ha avanzato nel cammino della fede»! La Chiesa 
cioè, mentre ci invita a guardare a Maria come modello di fede, vuole anche 
ricordarci che la sua fede è frutto di un itinerario "spirituale". Vuole ricordarci che il 
suo è stato un cammino di fede che l'ha portata gradualmente a unirsi sempre più 
pienamente a Cristo Gesù. E, come Lei, anche noi veniamo chiamati a concepire la 
nostra vita di fede come un "viaggio". E, come in ogni viaggio, anche nel "viaggio 
della fede" - nel cammino della fede - vanno messi in conto momenti di grande 
entusiasmo e straordinari passi in avanti ma - vanno messi in conto - anche momenti 
in cui più si fa fatica a credere.  
Sappiamo tutti quanta fatica si fa in certi momenti ad alzare gli occhi verso il cielo e 
dire "Signore, ho fiducia in te"! Sappiamo tutti quanta fatica facciamo  a dirlo, 
soprattutto quando siamo schiacciati dalla delusione o dalla mancanza di speranza. 
Maria è icona della fede anche e soprattutto in questi momenti. Anche e soprattutto in 
questi momenti ella sta dinanzi a noi come Madre e sorella di fede. É da ingenui 
pensare che la vita terrena di Maria sia trascorsa al riparo dalla fatica di vivere!  
E, a proposito di "viaggio/cammino della fede", mi piace fermare, anche se 
brevemente la mia e la vostra attenzione, su ciò che è seguito alla proclamazione 
della sua piena disponibilità al Signore. Maria si mette «in fretta» in viaggio verso la 
casa di sua cugina Elisabetta. Si mette in viaggio verso Ain Karim per mettersi al 
servizio di sua cugina. É la fede che, come ci ha ricordato San Giacomo nella seconda 
lettura, si fa servizio e viene riconosciuta come tale: «Beata colei che ha creduto 
nell'adempimento delle parole del Signore» (Lc 1,45). É il grido pieno di entusiasmo 
di Elisabetta, che mi piace mettere accanto al grido pieno di stupore di quanti hanno 
assistito alla guarigione del sordomuto. 
La fede, quando è autentica, si carica di gesti di amore e diventa servizio. Sono questi 
gesti e questa disponibilità al servizio nei confronti degli altri - vissuti in maniera 
straordinaria da Maria - che parlano agli altri della nostra fede e della fede della 
Chiesa.  
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