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Maràna Tha 

Vostre Beatitudini,  

Eminenze, Eccellenze, 

Cari Fratelli e Sorelle,  

 

In questa domenica, la Chiesa maronita nella sua liturgia siro-antiochena conclude il periodo di 

Pentecoste per entrare domani con la festa dell’esaltazione della Santa Croce in un nuovo tempo 

liturgico. Con lo Spirito Santo, diventiamo testimoni della Croce vittoriosa. Siamo chiamati a 

seguire la legge dello Spirito, perché “La lettera uccide, lo Spirito invece fa vivere” come ci 

insegna San Paolo nella lettera ai Corinzi (2Cor 3,6). 

Secondo la legge della lettera, oggi, diverse persone sono passate di fronte alle ferite di chi soffre, 

forse leggermente turbati umanamente, ma con una grande indifferenza che contraddice la volontà 

di Dio. Il ferito è rimasto per terra, tra il cielo che lo vuol guarire e la terra che lo accoglie 

aspettando un cuore che si commuove pronto a tendergli la mano. “Dio vuole misericordia” (Mt 

12,7) e la Sua volontà s’incontra con quella degli uomini liberi che cercano la Sua giustizia e 

santità. Quanto grande è la nostra responsabilità! 

Arriva poi il samaritano che nella logica umana, religiosa, sociale non doveva fare quello che ha 

fatto. Infatti, poteva andare oltre, ma per abbracciare nello Spirito che fa vivere “le ossa morte” 

(Ezechiele 37, 5), si è chinato su quel abbandonato, dicendogli: io sono qui, non aver paura, sono 

accanto a te per servirti e sentirmi libero. Ecco il “Buon” samaritano che vive nella bontà di Dio e 

nella Sua misericordia, e in attitudine profetica, umana e diaconale s’inchina davanti alle ferite di 

colui che le nostre categorie, il nostro egoismo e i nostri peccati, considerano come “nemico”. 

Eccoci qua, noi uomini di questa terra, eccoci qua, noi uomini e donne rinate dalla croce che fu 

piantata in questa terra per dare vita ad ogni uomo,  eccoci qua per rinnovare in questo 

pellegrinaggio la nostra amicizia con Dio e gli uni con gli altri. Rinnovati dallo Spirito nella 

pentecoste continua dell’Eucaristia, liberati dalla Croce vittoriosa del “mio Signore e mio Dio” 

(Gv 20,28), siamo chiamati ad abbracciare tutti i feriti del mondo perché il Signore già ci ha 

abbracciato con la Sua misericordia e il Suo amore. 

  

Noi crediamo nella Croce vittoriosa, liberatrice, una Croce che ci fa entrare nell’epiclesi continua 

del “Maràna Tha”: vieni nostro Signore. Nella festa dell’Esaltazione della Croce si commemora la 



seconda venuta di Cristo. Una verità di fede che professiamo nella sinassi eucaristica, che rafforza 

il nostro essere Chiesa - Eucaristia, Chiesa - Corpo mistico di Cristo, Chiesa-Diaconia che 

s’inchina davanti a tutti i sofferenti e in particolare davanti ai più poveri che sono le vittime di 

guerre e ingiustizia; che rafforza il nostro essere Chiesa – Famiglia dove tutti ci sentiamo fratelli e 

sorelle nella nostra “Casa Comune”. Tutti vogliamo proteggere e vivere in questa casa comune per 

la quale Papa Francesco ci ha offerto la sua recente enciclica Laudato si’. E’ un appello dal Santo 

Padre per curare la creazione, questa “nostra casa comune”, per curare i più poveri, curare 

l’ambiente che il nostro egoismo distrugge. “La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 

comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 

sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare”. (Laudato si’, 13). 

Con Cristo vivente e risorto, noi invochiamo il Padre: “Venga il tuo Regno” (Mt 6,10). La nostra 

missione in questo corto viaggio qua giù, non è altro che lavorare per il compimento di questo 

Regno, un Regno che non è mai come i regni di questo mondo. È un regno di amore, dove c’è 

ancora odio e divisioni, è un regno di giustizia dove si violentano i diritti, la terra e la dignità della 

persona umana; è il regno dei poveri di Dio dove gli egoisti duri nei loro cuori, che siano essi 

individui o gruppi, lavorano solo per il proprio interesse, indifferenti del bene comune. “Venga il 

tuo regno” e “Maràna Tha” è la nostra “raison d'être” – ragione d’essere come Chiesa che 

cammina libera nelle strade del mondo, come hanno camminato i primi apostoli, i primi discepoli 

e le prime comunità cristiane partendo da Gerusalemme fino ai confini della terra. Il confine per 

noi è ogni persona umana che aspetta di vivere nella “gioia del Vangelo”. 

Noi vescovi d’Europa e con noi le nostre comunità sentiamo in questo pellegrinaggio la forza della 

solidarietà fraterna e siamo qui in Terra Santa, per gridare con le comunità vive: “Maràna Tha”. 

Nella diaconia dinamica del Buon samaritano si svolge la nostra sinassi per dire alla Chiesa di 

Gerusalemme e a tutte le Chiese del Medio Oriente: noi siamo con voi e con voi diamo la mano a 

ogni ferito e sofferente, a questa terra che aspetta la pace. Con voi ascoltiamo il grido dei bambini 

che hanno il diritto di crescere in serenità e gioia; dei vostri giovani che sognano un futuro nei loro 

villaggi e città; delle famiglie sparse in tutte le parti del mondo che sono per le guerre e le 

violenze. La nostra Chiesa in Europa risponde in spirito di fraternità all’appello del Santo Padre e 

accoglie i rifugiati che, costretti, lasciano le loro case e la loro terra. Siamo qui per dirvi che ci 

sentiamo una sola famiglia, che insieme lavoriamo per il dialogo e che preghiamo per una pace 

giusta e durevole dove ogni persona umana possa vivere nella libertà e nella dignità. 

Cari fratelli e sorelle, 

Noi cristiani del Medio Oriente siamo autoctoni e non visitatori nei nostri paesi, facciamo parte 

integrale delle nostre società, e siamo consapevoli che solo il dialogo creerà stabilità nelle nostre 

terre. In questo spirito ricordiamo le parole di Papa Benedetto XVI che esorta tutte le religioni a 

vivere in unità e armonia:   

“Ebrei, cristiani e musulmani credono in un Dio Uno, creatore di tutti gli uomini. Possano gli 

ebrei, i cristiani e i musulmani riscoprire uno dei desideri divini, quello dell’unità e dell’armonia 

della famiglia umana. Possano gli ebrei, i cristiani e i musulmani scorgere nell’altro credente un 

fratello da rispettare e da amare per dare in primo luogo sulle loro terre la bella testimonianza della 



serenità e della convivialità tra figli di Abramo. Invece di essere strumentalizzati in conflitti 

reiterati e ingiustificabili per un autentico credente, il riconoscimento di un Dio Uno può – se 

vissuto con un cuore puro – contribuire notevolmente alla pace della regione e alla convivenza 

rispettosa dei suoi abitanti (Esortazione Apostolica Chiesa in Medio Oriente, 19). 

Ecco perché i battezzati sono chiamati a restare in questa zona come segni forti di amicizia, di 

perdono, di purificazione della memoria e di riconciliazione tra le diverse comunità. Siamo rimasti 

qui lungo i secoli non per un sbaglio storico ma per un ruolo dentro il piano divino. Gerusalemme, 

la madre di tutti ci aiuta a vivere nella Provvidenza, la Gerusalemme del ‘Kairos’ “è la terra di 

Dio, come tutti i paesi del mondo. È Santa in quanto Dio è presente in essa, perché Dio solo è 

santo e santificatore. … E’ nostro dovere liberarla dal male e dall’ingiustizia della guerra. È la 

terra di Dio e pertanto deve essere una terra di riconciliazione, di pace e di amore.” (Kairos 

Palestine – Un Momento di verità, 2.3.1). 

Alla Vergine Maria che ci ha insegnato nel suo esempio la preghiera di “Maràna Tha”, ci 

rivolgiamo per essere confermati nella fede e nella testimonianza. Col Suo aiuto, noi, le comunità 

cristiane di Terra Santa, del Medio Oriente e dell’Europa e di tutto il mondo gridiamo con la forza 

della speranza: “Colui che cercate tra i morti non c’è più, è risuscitato”. (Lc 24,5). Amen. 

 

  

 


