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1. Immaginiamo il pomeriggio drammatico del 24 giugno 
1508: esattamente 500 anni fa! Il cielo sopra Chioggia 
era cupo e minaccioso; i fulmini senza posa fendevano 
le nubi mentre i tuoni si rincorrevano facendo vibrare 
case e cuori; il vento urlava e la pioggia cadeva 
incontenibile; il mare sembrava che volesse aggredire e 
inghiottire la città di Chioggia. 

Improvvisamente, verso sera, tutto si placa come se 
una mano autorevole avesse fermato la ribellione del 
cielo e del mare e avesse ordinato la bonaccia. 

Un povero ortolano, Baldissera Zalon, esce dalla 
propria abitazione e va a verificare i danni dell'uragano: è sconvolto davanti allo 
spettacolo della devastazione. Osserva in silenzio ma improvvisamente una voce 
inattesa lo fa sussultare. 

Una Signora, vestita di scuro, sedeva su un tronco spinto sulla spiaggia dalle onde 
del mare. Era la Madonna e spiegò a Baldissera il significato dell'uragano, cioè il 
messaggio nascosto in quella furiosa bufera: la bufera era il segno dello 
sconvolgimento creato dai peccati, perché i peccati fanno saltare l'equilibrio del 
mondo per il fatto che essi rifiutano l'asse su cui poggia tutta la creazione: l'asse, il 
punto di appoggio e di equilibrio di tutto è Dio! Qui la Madonna ce l'ha ricordato!  

Però noi, oggi, questo non lo capiamo più e non lo crediamo più, perché siamo 
diventati ciechi e l'orgoglio ci fa credere di essere i padroni del mondo: ma non lo 
siamo! Il profeta Isaia, cioè un uomo aperto a Dio e pronto a riferire onestamente 
il pensiero di Dio, un giorno disse al popolo corrotto: 

"Voi dite ai profeti: 'Non fateci profezie sincere.  

(= non diteci la verità quando è scomoda!)  

Diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci 
dalla vista il Santo d'Israele'. (cioè Dio)!  

Ebbene, dice il profeta, il Santo d'Israele vi fa sapere: 

"Poiché voi rigettate questo avvertimento e confidate nella perversità e nella perfidia, ponendole a 
vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, 
che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvviso, e si frantuma come un 
vaso di creta" (Isaia 30,10-14). 

E il profeta, dando voce al pentimento del popolo, successivamente esclama: 
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"Signore, abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo diventati tutti 
come una cosa impura (= una manciata di fango) e come panno immondo sono tutte le nostre 
azioni; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento" 
(Isaia 64,4-5). 

Ecco il senso sempre attuale delle parole del profeta Isaia: il peccato ci fa male, il 
peccato ci distrugge, il peccato ci avvelena la vita e fa prosciugare la gioia 
gettandoci in una inquietudine e in una scontentezza senza fine. 

 

500 anni fa la Madonna ha consegnato a Chioggia questo messaggio e l'ha ripetuto 
più volte nel corso dei secoli, facendosi voce di Dio e della Parola di Dio. La 
Madonna, infatti, nelle sue apparizioni non dice nulla di nuovo, ma semplicemente 
ci ricorda il Vangelo che noi dimentichiamo: ci sottolinea, come una Madre, le 
parole di verità che noi non vogliamo vedere e non vogliamo ricordare. Saremo, 
oggi, attenti al messaggio di Maria? Saremo, oggi, pronti ad uscire dal peccato per 
ritrovare la gioia del cuore e la bellezza del significato della vita?  

 

2. Nel 1917, apparendo a Fatima, la Madonna consegnò lo stesso avvertimento, la 
stessa lettura delle vicende della vita e delle vicende della storia umana. Disse a tre 
semplici e analfabeti pastorelli: "Sta per finire la guerra (era la prima guerra 
mondiale) ma, se gli uomini non si convertiranno e non ritorneranno a Dio, scoppierà un 'altra 
guerra peggiore di quella che sta per finire". 

E così fu. Le guerre, infatti, sono la proiezione nella storia della cattiveria e 
dell'odio presente nel cuore degli uomini. Ricordatevi bene che non sono le armi 
che uccidono, ma è l'uomo che uccide attraverso le armi: e le azioni dell'uomo 
dipendono dal suo cuore... buono o cattivo, aperto a Dio o chiuso a Dio. 

Nel 1858, apparendo a Lourdes ad una adolescente povera e ammalata e 
disprezzata da tutti, di nome Bernadette Soubirous, la Madonna si fece portavoce 
dello stesso avvertimento e disse: "Penitenza, penitenza. (cioè, abbiate coraggio e 
decisione per uscire dal peccato!) Pregate e fate penitenza per la conversione dei peccatori 
(cioè, diventate più buoni per attirare i lontani all'amore di Dio!)". 

È il grido della Madre, che ama i suoi figli e desidera il loro vero bene. È il grido 
della Madre, che sa dove abita la gioia e sa a quali condizioni è possibile cantare il 
Magnificat: e vuole condurci alla gioia e vuole condividere con noi il canto del 
Magnificat.  Julien Green, un coraggioso convertito del secolo scorso, nel suo 
monumentale Diario confida: “Se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i 
luoghi di divertimento: lì troverete briciole di piacere... ma di felicità neppure l'ombra!". 
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Eppure noi oggi moltiplichiamo i luoghi di divertimento con l'illusione di far 
crescere il livello della gioia.  Madre Teresa di Calcutta, che conosceva i giovani e 
conosceva la via della gioia, instancabilmente ripeteva: "Esiste un solo modo per 
rendere felici i giovani: dobbiamo liberarli dall'egoismo e guidarli sulla via della bontà e della 
carità. Tutti i divertimenti del mondo non fanno crescere di un millimetro il livello della felicità 
nel mondo!". 

Tiriamone le conseguenze educative e, soprattutto, tiriamone le conseguenze per il 
nostro personale impegno nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. 

 

3. Ho saputo che le guerre napoleoniche trasformarono il vostro vecchio Santuario 
in usi militari e nel 1814 lo distrussero completamente. Il 10 gennaio 1944 la 
popolazione di Chioggia fece voto di ricostruire il Santuario se la Madonna avesse 
salvato la città dagli orrori della guerra: e Chioggia fu salva, ancora una volta, per 
l'intervento di Maria.  

Nello stesso drammatico anno, anche a Roma i cristiani raccolti in preghiera 
attorno alla venerata immagine della Madonna del Divin Amore fecero voto di 
costruire un nuovo Santuario e, cosa ancora più importante, fecero voto di 
ricostruire il santuario della propria vita diventando più cristiani e più fedeli al 
proprio battesimo, se la Madonna avesse risparmiato alla città il temuto scontro 
tra le truppe alleate sbarcate ad Anzio e le truppe naziste che occupavano Roma.   

Mentre il 4 giugno 1944 i cristiani pregavano nella Chiesa di Sant’Ignazio a Roma 
dove era stata portata l'immagine della Madonna, i nazisti decisero di abbandonare 
Roma evitando lo scontro e, quindi, evitando di trasformare Roma in un campo di 
battaglia! Fu un intervento di Maria a fermare la temuta sciagura.  

Oggi ci sono nuove tempeste, più terribili e più devastanti di quella del lontano 
giugno 1508:  

Oggi assistiamo ad una impressionante bufera, che distrugge tantissimi giovani... 
per droghe, per incidenti, per suicidio: oggi è davanti a noi la profanazione della 
famiglia, la quale, se si esclude Dio e l'amore di Dio, diventa preda del capriccio e 
dell'egoismo fino alla follia: oggi le nostre strade si sono trasformate in postriboli, 
ostentando la prostituzione fino alla nausea e, fatto drammatico, attirando tanti 
clienti al mercato dell'offesa e del tradimento dell'amore, che, così facendo, 
scomparirà dall'orizzonte della società; oggi il denaro è diventato idolo, padrone, 
tiranno... creando ingiustizie e sfruttamento e rivalità che rassomigliano ad 
autentiche guerre. 
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Fratelli e sorelle, raccogliamo la grande lezione del 24 giugno 1508: Maria, tra le 
braccia, ci mostra Gesù e ci dice: "Se vuoi capire la serietà drammatica del 
peccato, guarda mio Figlio, guarda Gesù: il Santo è entrato nella famiglia dei 
perversi, il Mite è entrato nella famiglia dei violenti, il Puro è entrato nella famiglia 
degli impuri, l'Umile è entrato nella famiglia degli orgogliosi... ed è uscito 
Crocifisso! 

Però non ha vinto la Cattiveria, non ha vinto l'Odio, non ha vinto l'Egoismo: 
Cristo è Risorto e ci offre oggi il Suo perdono per ricominciare a vivere e per 
ritrovare la gioia nel vivere.  Accogliete il Suo perdono e ricostruite il santuario 
delle vostre anime, affinché Dio lo possa abitare trasformandolo in paradiso”.  È 
l’augurio che vi faccio, è l’impegno che vi lascio, è il frutto atteso di questo quinto 
Centenario dell’Apparizione di Maria qui a Chioggia 

 

 
 


