

Introduzione

IL SENSO DEL NATALE:
NUOVA SPERANZA PER L’UMANITÀ

[In questo] traspare il senso del Natale: Dio adempie
la promessa facendosi uomo; non abbandona il suo popolo, si avvicina fino a spogliarsi della sua divinità. In tal
modo Dio dimostra la sua fedeltà e inaugura un Regno
nuovo, che dona una nuova speranza all’umanità. E qual
è questa speranza? La vita eterna.
Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò
che non è in potere dell’uomo e che non è visibile. In
effetti, ciò che speriamo va oltre le nostre forze e il nostro
sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la redenzione, ci parla di una speranza diversa, una speranza affidabile, visibile e comprensibile, perché fondata in Dio. Egli
entra nel mondo e ci dona la forza di camminare con Lui:
Dio cammina con noi in Gesù e camminare con Lui verso la pienezza della vita ci dà la forza di stare in maniera
nuova nel presente, benché faticoso. Sperare allora per il
cristiano significa la certezza di essere in cammino con
Cristo verso il Padre che ci attende. La speranza mai è
ferma, la speranza sempre è in cammino e ci fa cammi-
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nare. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci
dona, offre una meta, un destino buono al presente, la
salvezza all’umanità, la beatitudine a chi si affida a Dio
misericordioso. San Paolo riassume tutto questo con
l’espressione: «Nella speranza siamo stati salvati» (Rm
8,24). Cioè, camminando in questo mondo, con speranza, siamo salvi. E qui possiamo farci la domanda, ognuno
di noi: io cammino con speranza o la mia vita interiore è
ferma, chiusa? Il mio cuore è un cassetto chiuso o è un
cassetto aperto alla speranza che mi fa camminare non da
solo, con Gesù?
Nelle case dei cristiani, durante il tempo di Avvento,
viene preparato il presepe, secondo la tradizione che risale
a san Francesco d’Assisi. Nella sua semplicità, il presepe
trasmette speranza; ognuno dei personaggi è immerso in
questa atmosfera di speranza.
Prima di tutto notiamo il luogo in cui nacque Gesù:
Betlemme. Piccolo borgo della Giudea dove mille anni
prima era nato Davide, il pastorello eletto da Dio come
re d’Israele. Betlemme non è una capitale, e per questo è
preferita dalla provvidenza divina, che ama agire attraverso i piccoli e gli umili. In quel luogo nasce il “figlio di
Davide” tanto atteso, Gesù, nel quale la speranza di Dio
e la speranza dell’uomo si incontrano.
Poi guardiamo Maria, Madre della speranza. Con il
suo “sì” ha aperto a Dio la porta del nostro mondo: il suo
cuore di ragazza era pieno di speranza, tutta animata dalla fede; e così Dio l’ha prescelta e lei ha creduto alla sua
parola. Colei che per nove mesi è stata l’arca della nuova
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ed eterna Alleanza, nella grotta contempla il Bambino e
vede in Lui l’amore di Dio, che viene a salvare il suo popolo e l’intera umanità. Accanto a Maria c’è Giuseppe,
discendente di Iesse e di Davide; anche lui ha creduto
alle parole dell’Angelo, e guardando Gesù nella mangiatoia, medita che quel Bambino viene dallo Spirito Santo,
e che Dio stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, “Gesù”.
In quel nome c’è la speranza per ogni uomo, perché mediante quel figlio di donna, Dio salverà l’umanità dalla
morte e dal peccato. Per questo è importante guardare il
presepe!
E nel presepe ci sono anche i pastori, che rappresentano gli umili e i poveri che aspettavano il Messia, il «conforto di Israele» (Lc 2,25) e la «redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38). In quel Bambino vedono la realizzazione
delle promesse e sperano che la salvezza di Dio giunga
finalmente per ognuno di loro. Chi confida nelle proprie
sicurezze, soprattutto materiali, non attende la salvezza da
Dio. Mettiamoci questo in testa: le nostre sicurezze non
ci salveranno; l’unica sicurezza che ci salva è quella della
speranza in Dio. Ci salva perché è forte e ci fa camminare nella vita con gioia, con la voglia di fare il bene, con la
voglia di diventare felici per l’eternità. I piccoli, i pastori,
invece confidano in Dio, sperano in Lui e gioiscono
quando riconoscono in quel Bambino il segno indicato
dagli angeli (cfr Lc 2,12).
E proprio il coro degli angeli annuncia dall’alto il grande disegno che quel Bambino realizza: «Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli
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ama» (Lc 2,14). La speranza cristiana si esprime nella lode e nel ringraziamento a Dio, che ha inaugurato il suo
Regno di amore, di giustizia e di pace.
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, contemplando il
presepe, ci prepariamo al Natale del Signore. Sarà veramente una festa se accoglieremo Gesù, seme di speranza
che Dio depone nei solchi della nostra storia personale e
comunitaria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un germoglio
di speranza. Abbiamo fiducia in questo germoglio di speranza, in questo “sì”: “Sì, Gesù, tu puoi salvarmi, tu puoi
salvarmi”. Buon Natale di speranza a tutti!
Udienza, 21 dicembre 2016
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Attratti dalla bellezza della Madre
Il nostro sguardo è attratto dalla bellezza della Madre
di Gesù, la nostra Madre! Con grande gioia la Chiesa la
contempla «piena di grazia» (Lc 1,28), e cominciando con
queste parole la salutiamo tutti assieme: “piena di grazia”.
Tre volte diciamo: “Piena di grazia!” Tutti: Piena di grazia!
Piena di grazia! Piena di grazia! E così Dio l’ha guardata
fin dal primo istante nel suo disegno d’amore. L’ha guardata bella, piena di grazia. È bella la nostra Madre! Maria
ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci
insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa
del Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa
del Signore, che ci visiterà tutti nella festa, ma anche,
ognuno, nel nostro cuore. Il Signore viene! Aspettiamolo!
Il Vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza
di Nazareth, piccola località della Galilea, nella periferia
dell’impero romano e anche nella periferia di Israele. Un
paesino. Eppure su di lei, quella ragazza di quel paesino
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lontano, su di lei, si è posato lo sguardo del Signore, che
l’ha prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista
di questa maternità, Maria è stata preservata dal peccato
originale, cioè da quella frattura nella comunione con
Dio, con gli altri e con il creato che ferisce in profondità
ogni essere umano. Ma questa frattura è stata sanata in
anticipo nella Madre di Colui che è venuto a liberarci
dalla schiavitù del peccato. L’Immacolata è inscritta nel
disegno di Dio; è frutto dell’amore di Dio che salva il
mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore:
tutta la sua vita, tutto il suo essere è un “sì” a quell’amore, è un “sì” a Dio. Ma non è stato certamente facile per
lei! Quando l’Angelo la chiama «piena di grazia» (Lc
1,28), lei rimane «molto turbata», perché nella sua umiltà si sente un nulla davanti a Dio. L’Angelo la conforta:
«Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio… e lo chiamerai Gesù» (v.
30). Questo annuncio la sconvolge ancora di più, anche
perché non era ancora sposata con Giuseppe; ma l’Angelo aggiunge: «Lo Spirito Santo scenderà su di te… Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio»
(v. 35). Maria ascolta, obbedisce interiormente e risponde:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola» (v. 38).
Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo. Non è lei là e noi qui. No,
siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo d’amore
su ogni uomo e ogni donna! Con nome e cognome. Il suo
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sguardo di amore è su ognuno di noi. L’apostolo Paolo
afferma che Dio «ci ha scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati» (Ef 1,4). Anche noi,
da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita
santa, libera dal peccato. È un progetto d’amore che Dio
rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei Sacramenti.
In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre
Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino
più vero, la nostra vocazione più profonda: essere amati,
essere trasformati dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci
guardare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama tanto;
lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per
accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.
Angelus, 8 dicembre 2013

Maria, ossia l’essere prima del fare
L’atteggiamento di Maria di Nazareth ci mostra che
l’essere viene prima del fare, e che occorre lasciar fare a Dio
per essere veramente come Lui ci vuole. È Lui che fa in
noi tante meraviglie. Maria è ricettiva, ma non passiva.
Come, a livello fisico, riceve la potenza dello Spirito Santo ma poi dona carne e sangue al Figlio di Dio che si
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forma in Lei, così, sul piano spirituale, accoglie la grazia
e corrisponde a essa con la fede. Per questo sant’Agostino
afferma che la Vergine «ha concepito prima nel cuore che
nel grembo» (Discorsi, 215, 4). Ha concepito prima la
fede e poi il Signore. Questo mistero dell’accoglienza della grazia, che in Maria, per un privilegio unico, era senza
l’ostacolo del peccato, è una possibilità per tutti. San Paolo, infatti, apre la sua Lettera agli Efesini con queste
parole di lode: «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo» (1,3). Come Maria viene
salutata da santa Elisabetta quale «benedetta fra le donne»
(Lc 1,42), così anche noi siamo stati da sempre “benedetti”, cioè amati, e perciò «scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati» (Ef 1,4). Maria è
stata pre-servata, mentre noi siamo stati salvati grazie al
Battesimo e alla fede. Tutti però, sia lei che noi, per mezzo di Cristo, «a lode dello splendore della sua grazia» (v.
6), quella grazia di cui l’Immacolata è stata ricolmata in
pienezza.
Di fronte all’amore, di fronte alla misericordia, alla
grazia divina riversata nei nostri cuori, la conseguenza che
s’impone è una sola: la gratuità. Nessuno di noi può comperare la salvezza! La salvezza è un dono gratuito del Signore, un dono gratuito di Dio che viene in noi e abita
in noi. Come abbiamo ricevuto gratuitamente, così gratuitamente siamo chiamati a dare (cfr Mt 10,8); a imitazione di Maria, che, subito dopo aver accolto l’annuncio
dell’Angelo, va a condividere il dono della fecondità con
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la parente Elisabetta. Perché, se tutto ci è stato donato,
tutto dev’essere ridonato. In che modo? Lasciando che lo
Spirito Santo faccia di noi un dono per gli altri. Lo Spirito è dono per noi e noi, con la forza dello Spirito, dobbiamo essere dono per gli altri e lasciare che lo Spirito
Santo ci faccia diventare strumenti di accoglienza, strumenti di riconciliazione, strumenti di perdono. Se la nostra esistenza si lascia trasformare dalla grazia del Signore,
perché la grazia del Signore ci trasforma, non potremo
trattenere per noi la luce che viene dal suo volto, ma la
lasceremo passare perché illumini gli altri. Impariamo da
Maria, che ha tenuto costantemente lo sguardo fisso sul
Figlio e il suo volto è diventato «la faccia che a Cristo più
si somiglia» (Dante, Paradiso, XXXII, 87). E a lei ci rivolgiamo ora con la preghiera che richiama l’annuncio
dell’Angelo.
Angelus, 8 dicembre 2014

Sempre Dio cerca l’uomo
Dio cerca l’uomo. […] Va da Adamo, dopo il peccato,
gli chiede: «Dove sei?» (Gen 3,9), ed egli risponde: «Mi
sono nascosto» (v. 10). Nel secondo caso, invece, va da
Maria, senza peccato, che risponde: «Ecco la serva del
Signore» (Lc 1,38). Eccomi è il contrario di mi sono nascosto. L’eccomi apre a Dio, mentre il peccato chiude, isola,
fa rimanere soli con sé stessi.
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Eccomi è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio
da una vita orizzontale, centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita verticale, slanciata verso Dio. Eccomi è
essere disponibili al Signore, è la cura per l’egoismo, è
l’antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre
qualcosa. Eccomi è il rimedio contro l’invecchiamento del
peccato, è la terapia per restare giovani dentro. Eccomi è
credere che Dio conta più del mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili alle sue sorprese. Perciò dirgli
eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli. Perché
non iniziare così le giornate, con un “eccomi, Signore”?
Sarebbe bello dire ogni mattina: “Eccomi, Signore, oggi si
compia in me la tua volontà”. Lo diremo nella preghiera
dell’Angelus, ma possiamo ripeterlo già ora, insieme: Eccomi, Signore, oggi si compia in me la tua volontà!
Maria aggiunge: «Avvenga per me secondo la tua parola». Non dice: “avvenga secondo me”, ma “secondo Te”.
Non pone limiti a Dio. Non pensa: “mi dedico un po’ a
Lui, mi sbrigo e poi faccio quel che voglio”. No, Maria
non ama il Signore quando le va, a singhiozzo. Vive fidandosi di Dio in tutto e per tutto. Ecco il segreto della
vita. Può tutto chi si fida di Dio in tutto. Il Signore però,
cari fratelli e sorelle, soffre quando gli rispondiamo come
Adamo: “ho paura e mi sono nascosto”. Dio è Padre, il
più tenero dei padri, e desidera la fiducia dei figli. Quante volte invece sospettiamo di Lui, sospettiamo di Dio!
Pensiamo che possa mandarci qualche prova, privarci della libertà, abbandonarci. Ma questo è un grande inganno,
è la tentazione delle origini, la tentazione del diavolo:
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insinuare la sfiducia in Dio. Maria vince questa prima
tentazione col suo eccomi. E oggi guardiamo alla bellezza
della Madonna, nata e vissuta senza peccato, sempre docile e trasparente a Dio.
Ciò non vuol dire che per lei la vita sia stata facile, no.
Stare con Dio non risolve magicamente i problemi. Lo
ricorda la conclusione del Vangelo di oggi: «L’Angelo si
allontanò da lei» (v. 38). Si allontanò: è un verbo forte.
L’Angelo lascia la Vergine sola in una situazione difficile.
Lei conosceva in che modo particolare sarebbe diventata
Madre di Dio – lo aveva detto l’Angelo –, ma l’Angelo
non l’aveva spiegato agli altri, solo a lei. E i problemi
iniziarono subito: pensiamo alla situazione irregolare secondo la legge, al tormento di san Giuseppe, ai piani di
vita saltati, a che cosa avrebbe detto la gente… Ma Maria
mette la fiducia in Dio davanti ai problemi. È lasciata
dall’Angelo, ma crede che con lei, in lei, è rimasto Dio.
E si fida. Si fida di Dio. È certa che col Signore, anche se
in modo inatteso, tutto andrà bene. Ecco l’atteggiamento
sapiente: non vivere dipendendo dai problemi – finito
uno, se ne presenterà un altro! – ma fidandosi di Dio e
affidandosi ogni giorno a Lui: eccomi! “Eccomi” è la parola. “Eccomi” è la preghiera.
Angelus, 8 dicembre 2018
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