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Il Sì di Maria e il nostro sì 
 
Un caro saluto con affetto, affinché trascorriate giorni di speranza in questo tempo di Avvento.  
Lc 1,26-38 : L’angelo Gabriele comandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 
 
Quante volte abbiamo ascoltato questo brano, forse anche come CFE; ma è ancora necessario ritornare a 
leggerlo in questo tempo di attesa dell’evento-incarnazione del Verbo, in Lei…Maria.   
Ma qual è il sogno che Dio ha su di Lei? 
Che è poi il sogno che Dio ha sull’umanità intera, …sopra di noi, sopra di te. Sopra la nostra comunità. 
Lui ci ha pensati, ci ha resi viventi, perché fossimo suoi: “santi e immacolati dinanzi a Lui nell’amore!” 
 
Essere santi vuol dire lasciar passare la santità di Dio dentro di noi 
È quello che Maria ha fatto ed è diventata feconda, di una fecondità veramente particolare. Eppure ognuno 
di noi, nella via della santità, ha la possibilità di essere fecondo; certamente la santità non genera sterilità o 
non aggrinzisce la vita, tutt’altro. Se guardiamo il volto e la storia dei santi vediamo che con più gli anni 
passavano, più esprimevano una freschezza di vita, che è la vita con Lui. 
 
Puntiamo lo sguardo su di Lei, per trovare la forza della sua fede 
Perché l’uomo che vive nella certezza di Dio, come Maria, è più impegnato. Mentre nei tanti dipinti 
troviamo Maria isolata, sola nell’incontro con l’Angelo, poi riconosciamo che è la donna più impegnata 
del mondo. Impegnata nel darci Gesù, nel darci il Salvatore. Così è veramente impegnata nella realtà della 
terra, nella vita dell’umanità. L’uomo che vive nella certezza di Dio è più impegnato nella realtà terrena, 
perché non è più condizionato dal successo o dall’insuccesso, dal possesso o dalla privazione, dal bisogno 
di affermazione o dalla paura del non contare nulla. Egli vive per l’Assoluto e quindi per la pienezza.  
 
Le difficoltà diventano opportunità e dono 
Per staccarsi da ciò che non conta o conta poco e unirsi a Colui che conta. Ed è la via per gustare la libertà 
dell’essere discepoli e appartenenti a Gesù. Lo vediamo considerando questa donna, Maria: non orgoglio, 
non vanità, non gelosie, non paura degli altri. Perché lo Spirito pone davvero in una relazione talmente 
forte con il Cristo che ci si trova liberi. Cristo ci ha reso liberi! Vuol dire fidarci di Lui.  
FIDARCI DI LUI, FIDARMI DI LUI 
Può portare davvero un grande conforto, perché la pace è figlia del fidarsi del Signore. La fede è un 
movimento del cuore che coinvolge la volontà e i sentimenti; porta poi la persona ad abbandonarsi in Lui. 
Fino a rinunciare a fare affidamento sui propri progetti e sulle proprie forze, per dire a Dio “non ho nessun 
altro al quale affidarmi fuori di te, o mio Signore. La mia fiducia sei Tu, la Tua Parola, le Tue promesse, il 
Tuo volto”.  
La pace non è frutto dell’assenza di difficoltà, ma della certezza che Dio conduce coloro che,  chiamati da 
Lui, hanno risposto con un SÌ, deciso e voluto.  
Un SÌ che in questi giorni attende la nostra voce, attende che ognuno di noi lo pronunci. Come Maria.      

A me cosa dice questa Parola? Cosa dice al mio cuore e alla mia vita? 


