
Corpus Domini B - Serva di Dio sr. Maddalena Volpato
(S. Alberto - Zero Branco, 3 giugno 2018)

Es 24,3-8 Eb 9,11-15 Me 14,12-16.22-26

Una speciale coincidenza in questa Solennità del Corpus Domini: ri-
scoprire, celebrare e ringraziare il Signore del dono del suo Corpo e del
suo Sangue, dono preziosissimo per ciascuno di noi, per l'intera Chiesa
e dunque per ogni piccola o grande comunità cristiana, ma pure per il
mondo intero ... e la figura della Serva di Dio suor Maddalena Volpato
delle Figlie della Chiesa, figlia di questa vs parrocchia, dove quest'anno,
per il centenario della sua nascita, avete particolarmente curato il suo ri-
cordo.

Coincidenza, ma - come spesso succede per la nostra vita se la guar-
diamo con un po' più di fede - meglio dire provvidenza: non possiamo
esimerei dal riconoscere che c'è la mano di Dio dentro la storia, una
mano di misericordia, molto più all'opera di quanto possiamo immagi-
nare. Ed allora non è fuori luogo parlare di provvidenza anche in questa
duplice circostanza. Ma per quale motivo?

Beh: anzitutto un motivo storico. Perché proprio in occasione del
Corpus Domini del 1924, Maddalena si accosta per la prima volta alla
Comunione. A 6 anni, come succedeva in quegli anni a seguito della de-
cisione di Papa Pio X di favorire l'accostarsi dei fanciulli all'Eucaristia
senza attendere - come accadeva fino a poco prima - un'età più matura,
in genere verso i 13-15 anni!

Ma molto di più: il richiamo a ciò che nella sua vita di ragazza, di
giovane, e poi di adulta e di religiosa è stata sempre la sorgente del suo
cammino spirituale. Sempre e comunque l'Eucaristia. E' proprio l'Euca-
ristia il segreto della vicenda di Maddalena, al punto che non è fuori
luogo ritenere la sua una "vita eucaristica".

Anzitutto per la sua partecipazione quotidiana in qs chiesa alla S.
Messa, accostandosi alla comunione: cosi cominciava ogni giornata. La
prima cosa da farsi al mattino: partire da casa, digiuna come prevedeva
la preparazione alla comunione in quei tempi, la S. Messa e la comunio-
ne; da qui lo svolgersi del resto del giorno. E qs potrebbe sembrare una
ragione sufficiente per ritenere "eucaristica" la vita di questa donna.

Ma ben altre sono le ragioni: perché per lei non si trattava semplice-
mente di partecipare alla Messa e di fare la comunione, ma di tradurre
quindi in scelte, stile di vita, comportamenti quel cibo di cui si era nutri-
ta. Così come papa Francesco ricorda nella sua ultima Esortazione Apo-
stolica sulla santità Gaudete et exultate: "Il cristianesimo è fatto soprat-
tutto per essere praticato, e se anche oggetto di riflessione, ciò ha valore
solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidiana" (109).
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Evitando quella che spesso rischia di essere forse anche per noi la se-
parazione tra liturgia e vita, tra S. Messa e vita, tra Comunione con Cri-
sto nel Pane eucar. e vita. Per Maddalena quel pregare e nutrirsi del
Corpo di Gesù, che poi è cibarsi della sua stessa vita, della sua vita of-
ferta in dono, per lei sono stati esattamente sì il dare ospitalità a Cristo -
colui che per lei, finalmente entrata in un istituto religioso, chiamerà "il
mio sposo", ma soprattutto prendere lei stessa la forma di dono da quel
dono ricevuto.

Perché "dono" lo è stata anzitutto in casa, nei confronti dei suoi fami-
liari, sempre; dono lo è stata in questa parrocchia, sempre disponibile ai
diversi servizi che il parroco richiedeva, nella Associazioni e nei gruppi
del suo tempo, nel compito di catechista ... apprezzata come ho letto in
questi giorni dalle persone proprio per questo donarsi che non chiedeva
contraccambio, fatto di tanti piccoli gesti! "Tutta donata a Dio e al pros-
simo".

E' il caso di dire che davvero l'Eucaristia l'ha plasmata. Tanto più
che, finalmente datale la possibilità di essere religiosa - era stato sempre
qs il suo desiderio - (entrando ora tra le Figlie della Chiesa) ha avvertito
come proprio lo stesso desiderio che il Signore ha espresso al Padre nel-
la sua intensa preghiera sacerdotale (Gv 17, Il): "Padre santo, custodi-
sci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa come
noi". E' la preghiera per l'unità tra i discepoli di Gesù, l'unità dell'intera
Chiesa, intenzione per la quale, in modo particolare ogni anno dal 18 al
25 gennaio tutti cristiani rivolgono a Dio, chiedendo l'unità della Chie-
sa, ancora divisa nelle diverse confessioni. E proprio il 18 gennaio del
1945 ... Maddalena sente di dover far sua in modo speciale qs invoca-
zione: non solo dalle labbra di Gesù alle sue labbra, bensì dal cuore di
Cristo al suo stesso cuore. La comunione è avvenuta! La comunione con
Cristo. Confida proprio in quel 18 gennaio di voler offrire tutta se stessa
per donare il proprio personale contributo perché si realizzi questo desi-
derio di Gesù. Madre Maria Oliva Bonaldo, fondatrice dell'Istituto ac-
coglie questa sua disponibilità, che di lì a pochi giorni, proprio il 25
gennaio, giorno ultimo della Settimana di preghiera per l'unità dei cri-
stiani di quel 1945, inizierà con il Calvario di Maddalena. Il desiderio di
Cristo, la ragione del donarsi del Signore contro il peccato e le sue con-
seguenze di divisione anche a costo della croce, divenuto pure desiderio
di Maddalena, ma anche per lei con il prezzo del soffrire, nella malattia.

Malattia che non le ha impedito di rimanere una donna del dono, del-
la comunione con Gesù, del continuo offrirsi - ancora e sempre alimen-
tata del Corpo di Cristo - per l'unità dei cristiani. Sempre, fino alla fine,
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che giunge il 28 maggio 1946.28 anni ... donati, perché nutrita del "do-
no di vita" che è Cristo Signore.

Facile a qs punto capire che davvero Maddalena è stata "Serva di
Dio" e come tale oggi la ricordiamo, ma soprattutto va riconosciuto co-
me in Maddalena davvero il Signore, attraverso l'Eucaristia, l'abbia
formata, plasmata. Perché il pane e il vino che tra poco, oggi come in
ogni altra celebrazione eucaristica, diverranno per l'opera dello Spirito
del Signore, realmente il Corpo e il Sangue di Gesù. Dunque realtà viva,
presenza reale, cibo che trasforma, che dona vita, genera vita ... attraver-
so cui il Signore stesso si fa totalmente nostro alleato. Da mangiare per
venire trasformati in uomini e donne del Vangelo, per venir guariti delle
nostre chiusure, essere sottratti dalle mille forme di morte di cui siamo
vittime e che talvolta volontariamente ospitiamo ("purificando la nostra
coscienza dalle opere di morte": 2.a lett). Non più dunque soltanto do-
nandoci una strada da percorrere (era questa l'antica alleanza - I.a lett-
quella dei comandamenti), ma offrendo se stesso, facendosi cibo nostro,
perché assimiliamo la sua stessa vita, la vita di Dio, vita per sempre!.

Che tutto questo possa realmente realizzarsi, lo cogliamo come com-
piuto nella vicenda di suor Maddalena, ma anche nell'infinita schiera di
uomini e donne ... di cui tanto poco parlano i giornali, non "bucano" gli
schermi! Eppure generano comunione, operano il bene, nel loro cuore
c'è sempre posto per gli altri, capaci più di offrire che di avere. Noi cer-
chiamo queste persone; persone di carità, di comunione, di dono. Perso-
ne di cui avvertiamo noi e qs ns tempo assoluto bisogno. Persone che
l'Eucaristia ha la capacità di generare ...

Ma tra loro perché non pure noi? Perché non pure noi non solo pre-
senti ali 'Eucaristia, credenti nell' Eucaristia, ma che si lasciano plasmare
da essa alla stregua di Maddalena? Convinti che - come diceva Teresa
di Calcutta - "il Signore si abbassa e si serve di noi (l'abbassarsi facen-
dosi cibo nostro), di te e di me, per essere suo amore e sua compassione
nel mondo, nonostante i ns peccati. Lui dipende da noi per amare il
mondo e dimostragli quanto lo ama" (GE 107).

Qs accoglienza di lui nell'Eucaristia è avvenuto anche a S. Alberto da
parte di suor Maddalena, qs senz'altro continua qui ancora a succedere.
Anche per me? Anche da parte mia? L'impegno, o almeno il desiderio,
di una risposta affermativa a qs continuo dono di Cristo da parte di cia-
scuno di noi, esprima oggi - solennità del Corpus Domini, il nostro ce-
lebrare, adorare e nutrirei del suo Corpo e del suo Sangue. Aiutati in
questo dall' intercessione di Maddalena, donna dell 'Eucaristia.
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