
“E beata colei che ha creduto” (Lc 1, 45) 
Meditazione al Santuario di Loreto: 29-9-2012) 

 
Abbiamo scelto questo tema, perché siamo alla vigilia dell'Anno della Fede, che comincerà 

l'11 ottobre p. v. (50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II). Venendo qui abbiamo 
sentito il clima intenso di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, in preparazione alla visita del 
Papa, che verrà come pellegrino a Loreto fra qualche giorno… Il S. Padre vuole che questo Anno 
della Fede sia per tutta la Chiesa un risveglio ed un ravvivamento della fede… 

 
Maria, modello di fede 
Allora noi vogliamo guardare Maria, come modello di fede. Queste parole che abbiamo 

messo nel tema del pellegrinaggio sono le parole che Elisabetta ha detto alla Madonna in visita 
presso di lei, e possiamo dire che sono in contrasto con la incredulità di Zaccaria, il marito di S. 
Elisabetta, che quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo non ha creduto; per questo è rimasto muto, 
e la sua lingua si scioglierà nel momento in cui nascerà Giovanni Battista. Allora perché questo 
contrasto? Perché la incredulità di Zaccaria è messa a confronto con la fede di Maria?  

Quando Dio chiama a qualche cosa di grande, in fondo ci chiama sempre a superare la 
nostra logica umana. Zaccaria perché non ha creduto? Perché ha seguito la sua ragione, la quale 
ovviamente gli suggeriva che non era possibile avere un figlio, essendo vecchi lui e la moglie 
Elisabetta. Invece la Madonna, pur avendo manifestato all’Angelo dell’Annunciazione 
l’impedimento della sua verginità, che ella intendeva conservare, dopo la risposta dell'Angelo che le 
ha detto: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e quello che nascerà da te sarà chiamato figlio 
dell'altissimo”, ha creduto e ha detto le celebri parole: “Ecco l'ancella delle Signore, si faccia di me 
secondo la tua parola”. Sant'Agostino commenta questo episodio con grande profondità, affermando 
che la fede della Madonna ha preceduto il concepimento del Verbo incarnato: Cristo prima di 
incarnarsi nel corpo verginale di Maria è creduto e concepito dalla madre mediante la fede. Per 
questo – continua il Santo di Ippona - prima si attua la fede nel cuore di Maria e poi viene la 
fecondità nel seno della madre… Maria prima di concepire Gesù nel suo seno lo ha creduto e 
concepito nella mente. Perciò la fede di Maria precede l'avvenimento dell’incarnazione. 

 
Maria alle nozze di Cana 
Per contemplare questa fede di Maria andiamo alle nozze di Cana, dove la Madonna si 

rivolge a Gesù dicendo: “Non hanno più vino!” Praticamente con queste parole essa chiede a Gesù 
di fare un miracolo… Ed anche qui troviamo che Gesù dinanzi a questa richiesta dà una risposta, 
apparentemente quasi poco rispettosa, che tradotta nel nostro linguaggio corrente potrebbe suonare 
così: “Come ti permetti di dire una cosa del genere, non è ancora arrivata la mia ora?” Ma la 
Madonna non sente ragioni; perciò dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”… Ecco, questa è la fede 
di Maria: è sicura che il Figlio risponderà a questo suo atto di fede… Questo significa che nel 
disegno del Vangelo anche la manifestazione della potenza messianica di Cristo viene preceduta 
dalla fede di Maria. Quindi la fede di Maria precede sempre: ha preceduto l'incarnazione del Verbo 
ed ha preceduto anche la prima manifestazione messianica di Cristo, avvenuta nelle nozze di Cana 
quando ha cambiato l'acqua in vino. Perciò Maria incarna le parole di Gesù che dice: “Beati quelli 
che pur non avendo visto crederanno”.  

Spesso qualcuno osserva: “Ma la Madonna era la Madonna, mentre noi siamo dei 
poveracci!…” Voi forse pensate che la fede della Madonna sia stata tutta liscia e tranquilla? Niente 
affatto. Nel documento che ho qui davanti del papa Benedetto XVI si parla della fede di Maria e 
sono raccontati tutti gli episodi della sua vita, in cui ella è stata messa alla prova, a cominciare dalla 
Annunciazione. A quell'epoca una ragazza che si trovava incinta senza essere sposata veniva 
condannata a subire la lapidazione… Pensiamo poi al momento della nascita di Gesù, che non è 
stata una cosa gloriosa e bella, alla fuga in Egitto, alla profezia del vecchio Simeone, allo 
smarrimento ed al ritrovamento di Gesù nel tempio… Pensiamo anche a tutta la vita pubblica di 



Gesù, quando lo hanno preso per pazzo, tanto che la madre e i parenti lo cercano per portarlo via, 
fino alla morte di croce. Giovanni Paolo II nella enciclica “Redemptoris Mater”, commentando 
l’episodio di Maria ai piedi della croce, mentre Gesù muore come un malfattore, fa notare la 
contraddizione tra la realtà della morte ignominiosa di Cristo e le parole dell’Angelo 
nell’Annunciazione, che aveva detto: questo Bambino che nascerà da te “sarà grande e chiamato 
figlio dell'Altissimo; … e il suo regno non avrà fine”. Ecco, questa è la fede di Maria, che anche 
dinanzi a questo fallimento ha continuato a credere. Per questo la Madonna è modello di fede e da 
Lei dobbiamo imparare a credere.  

 
Cooperare all'opera salvifica di Cristo 
Noi abbiamo una idea sbagliata della fede; pensiamo ad essa come ad una sicurezza umana: 

pensiamo che, affidandoci a Dio, alla Madonna, non ci deve capitare nulla di difficile e doloroso, 
ma tutto ci deve andare bene. Per cui quando ci capita qualche cosa di brutto, arriviamo a dire frasi 
sconnesse, dubitando perfino dell’esistenza di Dio. Invece noi dobbiamo capire che molte volte il 
Signore ha pietà di noi; per questo ci aiuta e ci accontenta, però non è questo lo scopo della fede. Lo 
scopo della fede è che noi dobbiamo vivere tutte le situazioni di vita con l'atteggiamento di Maria. E 
qual è l'atteggiamento di Maria? Quello di cooperare all'opera salvifica di Cristo. Tutto questo 
perché nel disegno di Dio c'è un'altra grande verità che è molto importante: il Signore quando deve 
realizzare le sue opere di salvezza vuole la collaborazione dell'uomo.  

Difatti la prima collaborazione che Dio ha chiesto è stata quella della Madonna. Giovanni 
Paolo II nell’enciclica “Tertio millennio ineunte” usa queste parole: “Mai nella storia dell'uomo 
tanto dipese come allora dal consenso dell'umana creatura”. In una pagina molto bella San Bernardo 
dice alla Madonna: “O Vergine, dà presto la risposta… Te ne supplica in pianto … Adamo, te ne 
supplicano Abramo e David; te ne supplicano insistentemente i santi patriarchi… Tutto il mondo è 
in attesa, prostrato alle tue ginocchia: dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la 
redenzione dei prigionieri, la salvezza… di tutto il genere umano”. Ecco, la Madonna ha detto sì ed 
ha cooperato con l'opera della salvezza voluta dal Signore. Perciò è questo che dobbiamo imparare 
da Maria, modello della nostra fede: dire di sì al Signore sempre. Il frutto che noi dobbiamo 
ricavare da questo pellegrinaggio e soprattutto da questo incontro di oggi è che impariamo a dire di 
sì al disegno di Dio su di noi e che noi non ci perdiamo di animo dinanzi ai fatti della vita che 
contrastano con i nostri progetti. 

Vi cito ancora un altro testo del Concilio Vaticano II. Nella Lumen Gentium si dice che la 
Madonna avanzò nella peregrinazione della fede (n. 58). La fede significa: qualunque cosa mi 
succede, io continuo a credere nella parola di Dio; in questo modo la fede cresce. Perciò la fede – lo 
abbiamo già detto – non vuol dire che tutto mi andrà bene… può anche essere, ma non è sempre 
così… La fede è stare sempre con Gesù, qualunque cosa ci capiti… Dice ancora la Lumen Gentium: 
Maria “concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo 
con il Figlio morente sulla croce, Ella cooperò in un modo tutto speciale all'opera del Salvatore con 
l'obbedienza, la fede e l'ardente carità per instaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo 
Ella è diventata per noi Madre nell'ordine della Grazia” (n. 61). 

Tutto questo vale anche per noi. Dio ha scelto questa via, che prevede la richiesta di 
collaborazione dell'uomo per realizzare i suoi progetti di salvezza. Quindi dobbiamo pensare che 
quando ci capita qualcosa, quando nella nostra vita c'è una croce molto pesante, una sofferenza, una 
prova, è Dio che bussa alla nostra porta. Egli desidera che noi gli apriamo il nostro cuore e diciamo 
il nostro sì pieno a tutto quello che Egli vuole da noi.  

 
La chiamata di Mosè 
Vi porto un altro esempio, tratto dalla Bibbia. E’ l'episodio della chiamata di Mosè, 

raccontata nel capitolo terzo del libro dell'Esodo: mentre egli sta pascolando il gregge, vede il 
“roveto ardente”, da cui esce una voce che dice: “Togliti i calzari, la terra che tu calpesti è sacra…Io 
sono il Dio di Abramo e di Isacco…” E poi la Voce aggiunge (cito a memoria): “Ho visto 



l'afflizione del mio popolo che da 400 anni è sotto la schiavitù dell'Egitto e ho deciso di 
intervenire”. Subito dopo c’è come un cambio di registro, perché Dio gli dice: “Tu andrai dal 
faraone e gli chiederai che lasci andare il mio popolo nel deserto a celebrare la festa di primavera”. 
Notate bene, Dio dice che ha deciso di intervenire, però in concreto manda Mosé. E’come quando 
Dio si serve degli angeli per compiere le sue opere, e molte volte gli angeli diventiamo noi. Perché è 
vero quello che ci ha detto questa mattina l’Arcivescovo Prelato di Loreto, che la presenza degli 
angeli non ci dispensa dal nostro impegno, ma nel momento in cui noi accettiamo l'incarico di Dio 
noi siamo i messaggeri di Dio, gli angeli di Dio… Sappiamo tutti che Mosè fa molta resistenza a 
questa chiamata, perché aveva paura di andare dal Faraone; non voleva andarci perché lui era 
fuggito dal Faraone e forse era un ricercato… Egli motiva la sua difficoltà, ricordando la sua 
balbuzie e, quindi, la sua incapacità a parlare… Ma Dio non ascolta queste sue motivazioni… Ecco, 
Dio agisce così: spesso sceglie non le persone più brave o più intelligenti, ma sceglie ciò che nel 
mondo è debole e fragile, ciò che nel mondo conta poco, perché meglio si manifesti la sua potenza.  

 
Che cosa è l'UAL e qual è la sua spiritualità? 
E qui rientra tutto il nostro discorso sull'UAL. Che cosa è l'UAL e qual è la sua spiritualità? 

In tutti gli incontri che faccio ripeto che questo è il nostro carisma, questo è la nostra ricchezza: il 
Signore ci chiama a trasformare ogni sofferenza in un atto di amore e di offerta fiduciosa in Lui, 
restando uniti con Gesù, per cooperare alla sua opera di salvezza per il mondo. Noi stiamo vivendo 
in un mondo che si scristianizza sempre di più, in un mondo che – come dice il Papa – vive un 
relativismo pauroso, tanto che anche noi tutti, che ci professiamo cristiani, che andiamo alla messa, 
ci confessiamo, facciamo la comunione, ecc., quando trattiamo i fatti concreti della nostra vita, 
ragioniamo e ci comportiamo non secondo il vangelo, ma secondo la sapienza di questo mondo 
scristianizzato. A volte vediamo situazioni scabrose nella vita di matrimonio, vediamo la 
convivenza diffusa tra le nuove generazioni, vediamo tantissime persone che dichiarano legittimi 
l’aborto, l’adulterio, l’eutanasia… Tutto questo è segno evidente del relativismo imperante… In 
questo contesto sociale noi siamo chiamati a due cose fondamentali: testimoniare la potenza della 
fede, ma anche farci carico del peccato del mondo, sull’esempio di Cristo, che ci chiama a 
partecipare a questa sua opera di salvezza. Dio non vuole la morte dei peccatori, ma vuole la loro 
salvezza. Per questo quando vediamo delle persone care di famiglie, che vivono una situazione di 
peccato, noi siamo chiamati a pregare per loro… E questo non solo per i parenti e gli amici, ma per 
tutti. Noi siamo chiamati ad immolarci, come Gesù. Siamo chiamati a vivere la spiritualità del 
Vangelo, secondo cui il giusto paga per l'ingiusto: è una parola che non ci piace, che ci 
scandalizza… Ma ricordiamoci che Gesù ci chiama a questo e ci dà la sua grazia per fare questo. 

 
Entrare nella beatitudine della fede 
Avviandomi alla conclusione vi invito a guardare ancora la Vergine santa. Stiamo qui a 

Loreto, nella casa di Maria, colei che è stata proclamata beata dalla cugina s. Elisabetta. Noi 
vogliamo entrare dentro questa beatitudine della fede: “beati quelli che credono anche se non 
vedono”. Noi nella nostra vita non vediamo sempre il successo, così pure tante volte non vediamo 
che le cose vanno come vogliamo noi… Ebbene, continuiamo a credere, a sperare e ad amare. Se la 
nostra vita è segnata da sofferenze e da prove di ogni genere, tutto bisogna vivere con spirito di 
fede, non dimenticando di volgere il nostro sguardo a Maria. Ella stava (“stabat”) impietrita dal 
dolore ai piedi della croce, e quello che il Figlio viveva come martirio cruento, lei lo viveva come 
martirio incruento: un solo sacrificio, quello del Figlio e quello della Madre… Allo stesso modo io 
vi dico sempre: c’è un solo sacrificio nella Messa, quello di Cristo unito a quello di tutti noi, che 
formiamo una sola cosa con Lui. E’ questa la fede che noi dobbiamo avere, chiedendo a Maria che 
ci sostenga, come ha sostenuto gli apostoli, che nel Cenacolo vacillavano nella fede a causa della 
morte di Cristo… Maria li ha sostenuti e sorretti nella preghiera e nell'attesa dello Spirito Santo. 

 



Quando io dico ai nostri ospiti che è proibito scoraggiarsi, o è proibito ribellarsi e 
lamentarsi, non intendo fare delle proibizioni moralistiche, ma in questo linguaggio, che mi sembra 
più facile da capire, voglio sottolineare il valore positivo di questa esortazione, che è il seguente: 
trasforma la tua sofferenza, la tua vita in un atto di abbandono fiducioso in Dio e in un'offerta di 
amore al Padre celeste, sempre unito a Gesù… Vivi la tua vita, imitando Maria e Gesù; e se nella 
tua vita hai dei nemici, hai delle persone che ti perseguitano, fa’ come Gesù, dicendo: “Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno”.  

Vi lascio nel cuore questi pensieri, con l’augurio che portino frutto. La parola che vi ho 
annunciato sia come il seme che viene gettato nel campo e porta frutto. Qui siamo nella Casa 
dell'Annunciazione: l'arcangelo Gabriele dice una parola a Maria, che la accoglie dicendo: “Ecco si 
faccia di me secondo la tua parola…” In quello stesso istante la Parola si fa carne dentro di Lei. Noi 
questa mattina chiediamo l'intercessione di Maria, perché avvenga in noi la stessa cosa. Cioè la 
parola che io ho annunziato si faccia carne nella nostra vita, dopo che tutti abbiamo detto il nostro sì 
al Signore. E ricordiamo anche che questo nostro sì è fecondo: collabora a portare la salvezza a tanti 
fratelli. Io sto per pubblicare le lettere di Battaglini agli ammalati e uno dei pensieri molto presente 
in queste lettere è il seguente: chissà quante persone per la nostra sofferenza offerta a Dio, in unione 
a quella di Cristo, guariscono e si salvano; quando noi andremo in cielo vedremo delle persone che 
ci verranno a dire: “se io sto qui, lo devo a te!” Battaglini dice questo per farci capire questa grande 
verità. Per questo non vi sembri inutile la vostra vita per il fatto che è segnata dalla sofferenza, 
perché voi siete preziosi dinanzi al Signore e l'opera che voi compite, unendovi a Cristo nell’offerta 
delle vostre sofferenze, è sempre feconda e produce sempre molto frutto. 

 


