
“Il Padre la scelse perché docile ed obbediente alla sua volontà” . 
Meditazione al Santuario di Loreto: 29 settembre 2007 

 
1. Il sì di Maria nell’Annunciazione 

 
Contempliamo prima di tutto la docilità di Maria nel mistero dell’Annunciazione: è il suo sì al 

progetto di Dio. 
Dal Vangelo dell’Annunciazione attualizzo alcune parole per la nostra vita: 

a) L’Angelo dice a Maria: “Quello che nascerà da te sarà chiamato figlio dell’Altissimo”. Questa parola, 
applicata a noi, vuol dire: Quello a cui Dio ci chiama non viene dall’uomo, da noi stessi, ma viene da Dio… 
E non dimentichiamo che il progetto di Dio sulla nostra vita è un progetto di amore, un progetto che supera 
certamente la nostra logica e la nostra sapienza. 
b) Alla Madonna che domanda: “Come è possibile questo?”, l’angelo risponde: “Lo Spirito Santo scenderà 
dentro di te…. Niente è impossibile a Dio…” Per noi queste parole significano: se quello a cui Dio ci 
chiama, ci sembra impossibile o difficile, ricordiamoci che sarà la Spirito dentro di noi a operare, a rendere 
possibile quello che a noi sembra impossibile. 
c) Dice Maria: “Ecco la serva del Signore”… Maria risponde di sì al progetto di Dio. E’ un progetto che si 
manifesta nella storia, in questo avvenimento dell’Annunciazione. Qui sta il segreto della pace: accettare 
sempre la volontà di Dio nella nostra vita, così come si manifesta nella storia, negli avvenimenti della vita 
quotidiana. Ed anche quando non capiamo quello che ci sta accadendo, ricordiamoci che il Signore tutto 
volge al bene di quelli che lo amano.  
 
2. Maria associata al Figlio nella Redenzione  
 Il Concilio (LG 56), commentando il sì di Maria, precisa che il Signore ha voluto il suo consenso, 
“affinché, come la donna aveva contribuito a dare la morte, così la donna contribuisse a dare la vita… Come 
dice S. Ireneo, «con la sua obbedienza ella divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano». 
Con lui non pochi altri padri antichi affermano volentieri nella loro predicazione che «il nodo della 
disobbedienza di Eva è stato sciolto dall'obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con la sua 
incredulità, la vergine Maria l'ha slegato con la sua fede»; e sempre confrontandola con Eva, chiamano Maria 
«la madre dei viventi» e dichiarano spesso: «la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria». 

Un’altra affermazione significativa del Concilio è quella relativa alla partecipazione di Maria 
all’opera redentrice di Cristo. Ecco il testo: “Predestinata fin dall'eternità quale Madre di Dio insieme 
all'incarnazione del Verbo, la beata Vergine è stata qui in terra, per disposizione della provvidenza divina, 
l'alma madre del Redentore divino, l'associata singolare e più di ogni altro generosa, e l'umile serva del 
Signore. Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo insieme 
col suo Figlio che moriva in croce, ella ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore, in obbedienza e 
fede, in speranza e carità ardente, per restaurare la vita soprannaturale degli uomini. Per questa ragione è 
stata per noi madre nell'ordine della grazia (LG 61). 

Quello che mi colpisce è il fatto che la Vergine Maria, con la S. Famiglia, non è stata risparmiata da 
prove e da sofferenze di ogni genere. Penso, per esempio, a Maria che si trova incinta prima che cominci la 
convivenza matrimoniale; penso ancora alla nascita di Gesù, avvenuta in una stalla, e poi a tutta la serie di 
avvenimenti, che hanno fatto soffrire Maria: la profezia del Vecchio Simeone, la persecuzione di Erode, la 
fuga in Egitto, ecc. fino alla morte in croce di Gesù. 

Perché tutto questo? Perché la via della salvezza di Dio passa attraverso la croce… Quando Pietro 
cercò di dissuadere il Signore dall’intraprendere la strada della  passione, Gesù gli disse: “Va’ via da me, 
Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini.”  E subito dopo Gesù indica le condizioni 
per essere suoi discepoli: “Se qualcuno vuol essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua” (cfr Mc 8, 32-34; Lc 9, 23-27 )… Questa è la sapienza di Dio: a Lui è piaciuto 
salvare l’uomo attraverso la stoltezza della croce, scandalo per i Giudei, follia per i pagani, potenza di 
salvezza per chi crede (cfr 1Cor 1, 21 – 25). 

Allora, lasciamoci illuminare dalla luce di questa verità: rientriamo in noi stessi e, guardando la 
nostra storia, chiediamo il dono del discernimento, per imparare a leggere la nostra storia. Quello che ci 
capita può essere voluto da Dio…, ma anche dal nostro spirito, o addirittura dal maligno… E’ molto 
importante avere questo discernimento, che vuol dire avere una illuminazione sugli avvenimenti della nostra 
vita. Difatti chi vive secondo la sola logica della ragione umana è condannato a vivere nella tristezza, perché 



non è in grado di capire i fatti che gli capitano… Molte volte quello che ci capita è in contrasto con i nostri 
schemi ed i nostri programmi, per cui se noi non abbiamo un’ottica di fede, questi fatti ci sembrano una 
condanna, una disgrazia. Tante volte per questi avvenimenti che non capiamo, ci corrucciamo, ci rattristiamo 
e certe volte ci domandiamo: perché mi capitano queste cose, e perché sempre a me, ecc.?  

Per avere questo spirito discernimento, che è dono dello Spirito, è necessaria una grande umiltà, che 
ci renda disponibili ad accettare tutto da Dio, avendo la certezza che Egli ci ama e che tutto quello che ci 
capita concorre al nostro bene.  

Un suggerimento concreto potrebbe essere questo: vedere tutti i fatti come voluti o permessi da Dio, 
accettando di essere scomodati… In ogni avvenimento dobbiamo sempre domandarci: che cosa Dio mi vuol 
dire attraverso questo fatto?  

Sta scritto nel Vangelo che Dio dialoga con noi anche attraverso gli avvenimenti della vita. Dinanzi a 
Dio è stolto chi si installa nei suoi progetti o schemi di vita: bisogna sempre accettare di essere messi in 
discussione. 

Forse è facile trovare delle risposte, quando la sofferenza o la prova non sono provocate dalla 
cattiveria dell’uomo. Più difficile risulta leggere con gli occhi della fede la sofferenza provocata dal  
comportamento peccaminoso del fratello… 

Nella Bibbia ci sono parecchi episodi che ci illuminano su questo argomento: per es, nella storia di 
Giuseppe venduto dai fratelli, Dio ha trasformato il comportamento malvagio dei fratelli in un avvenimento 
che realizza il suo disegno di salvezza. Difatti Giuseppe, illuminato da Dio, interpreta la sua storia, in cui ha 
subito una grave ingiustizia, con queste parole, che quasi scusano i fratelli: “Io sono Giuseppe, il vostro 
fratello, che voi avete venduto per l’Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto 
quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gen 45, 4s).  

Un altro esempio molto significativo è quello di Davide, che dinanzi all’insulto ricevuto da un certo 
Simei, parente di Saul, risponde al suo Generale ed ai suoi ministri: “ Ecco se un figlio uscito dalle mie 
viscere – sta parlando di suo figlio Assalonne – cerca di togliermi la vita! Quanto più ora questo 
Beniaminita! Lasciate che maledica, perché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia 
afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi” (2 Sam 16, 11s). 

Anche nella vita dei Santi ci sono episodi analoghi. Cito l’esempio di S. Giovanni della Croce: ad 
una suora che gli scrive facendogli notare come i suoi confratelli lo hanno trattato, emarginandolo, risponde: 
è il Signore che ha voluto questo, i confratelli non c’entrano… 

Anche la venerabile Suor M. Celeste Crostarosa, Fondatrice del Monastero delle Redentoriste di 
Foggia, parlando di chi gli ha procurato delle sofferenze serie, dice nel suo linguaggio napoletano: “Non ci 
colpa lui… ma è il Signore che lo permette”, e lo permette perché ci ama, perchè da questa sofferenza Egli 
farà scaturire un bene per noi….  

Sulla scia della Parola di Dio e dell’esempio di tanti Santi anche noi impariamo a leggere la nostra 
storia in questo modo. Anche quando ci sembra di ricevere un torto palese, diciamo: è il Signore che lo 
permette e lo permette per il nostro bene! E soprattutto viviamo la sofferenza, di qualsiasi genere, in 
quest’ottica della partecipazione ai patimenti di Cristo per la salvezza del mondo. 
 
3. Maria, nostra madre nell’ordine della grazia 

Il n. 61 della Lumen Gentium si conclude con l’affermazione che Maria è nostra madre nell’ordine 
della grazia. Il n. 62 dello stesso documento spiega che questa maternità di Maria “nell'ordine della grazia 
perdura ininterrotta, a partire dal consenso prestato con fede nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni 
ai piedi della croce, fino al coronamento eterno di tutti gli eletti… Per questa ragione la beata Vergine viene 
invocata nella chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Ciò però va compreso in 
modo da non togliere nulla né nulla aggiungere alla dignità ed efficacia dell'unico mediatore Gesù Cristo…. 
Ma come accade per il sacerdozio di Cristo che viene partecipato in vari modi sia ai ministri sacri sia al 
popolo dei fedeli, e come accade per l'unica bontà divina che viene diffusa nelle creature in modi diversi; 
così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione, 
che è partecipazione dell'unica fonte. La chiesa non esita a riconoscere apertamente questa funzione 
subordinata di Maria, ne fa continuamente esperienza, e la raccomanda al cuore dei fedeli, perché, sostenuti 
da questo materno aiuto, si uniscano più intimamente al loro mediatore e redentore”. 

Il pensiero della maternità di Maria riempie il nostro cuore di gioia e di fiducia. Soprattutto ci dà 
tanta consolazione il pensiero che qui a Loreto siamo nella Casa della Madre, dove ci sentiamo accolti come 
figli. La nostra Associazione vive intensamente il mistero della tenerezza dell’amore materno di Maria: 



pensiamo all’esperienza del nostro Fondatore a Lourdes ed anche a Loreto. Molti di noi non abbiamo più la 
madre terrena; ci consoli il pensiero che abbiamo la Mamma del Cielo, che ci fa sentire il suo amore… 

E’ questo amore che ci ristora, ci risana, dandoci la pace e la gioia di vivere. La Madonna ci ha 
chiamati qui per farci sentire questo amore. Ed ella, come ha fatto alle nozze di Cana, ci addita Gesù, 
invitandoci ad ascoltare le sue parole… Che noi tutti possiamo seguire Gesù! 
 
4. Maria, la prima "discepola" di suo Figlio  

Il Vangelo di Luca riporta le parole pronunziate da una donna in mezzo alla folla: "Beato il grembo 
che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!" (Lc 11,27). Queste parole, che sono certamente un elogio 
a “Maria come Madre di Gesù secondo la carne”, fanno emergere la verità fondamentale della nostra fede, 
che è quella dell’umanità di Gesù. Egli è un vero uomo, nato dalla Vergine Maria e da Lei allattato. Dinanzi 
a queste parole, Gesù risponde: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano" (Lc 
11,28). “Egli vuole distogliere – commenta Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater - l'attenzione dalla 
maternità intesa solo come un legame della carne, per orientarla verso quei misteriosi legami dello spirito, 
che si formano nell'ascolto e nell'osservanza della parola di Dio”. 

Questa sottolineatura è confermata da Gesù in un altro episodio, quando la madre e i fratelli lo 
cercano per vederlo. In questa circostanza Gesù risponde: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 
Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre", (Mc 3,32-34). Matteo (12,47-49) dice:  
"stendendo la mano verso i suoi discepoli". Il vangelo di Luca, parallelo, dice: “Mia madre e miei fratelli 
sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica (cf. Lc 8,20-21). Commenta ancora 
Giovanni Paolo II: “Queste espressioni sembrano collocarsi sulla scia di quel che Gesù dodicenne rispose a 
Maria e a Giuseppe, quando fu ritrovato dopo tre giorni nel tempio di Gerusalemme. Ora, quando Gesù partì 
da Nazaret e diede inizio alla sua vita pubblica in tutta la Palestina, era ormai completamente ed 
esclusivamente "occupato nelle cose del Padre" (cf. Lc 2,49).  

Queste risposte date da Gesù non mettono in ombra colei che è stata la madre di Gesù secondo la 
carne, anzi suonano come un elogio, perché intendono dire che Maria è la creatura che ha messo in pratica la 
parola di Dio in sommo grado. Per questo “Maria è degna di benedizione per il fatto che è divenuta madre di 
Gesù secondo la carne ("Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte"), ma anche e 
soprattutto perché già al momento dell'annunciazione ha accolto la parola di Dio, perché vi ha creduto, 
perché fu obbediente a Dio, perché "serbava" la parola e "la meditava nel suo cuore" (cf. Lc 1,38.45; 
2,19.51) e con tutta la sua vita l'adempiva”. Aggiunge Giovanni Paolo II:”Si può dire che questa dimensione 
della maternità apparteneva a Maria sin dall'inizio, cioè dal momento del concepimento e della nascita del 
Figlio. Fin da allora era "colei che ha creduto". Ma a mano a mano che si chiariva ai suoi occhi e nel suo 
spirito la missione del Figlio, ella stessa come madre si apriva sempre più a quella "novità" della maternità, 
che doveva costituire la sua "parte" accanto al Figlio. Non aveva dichiarato fin dall'inizio: "Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto" (Lc 1,38)? Mediante la fede Maria continuava a udire 
e a meditare quella parola, nella quale si faceva sempre più trasparente, in un modo "che sorpassa ogni 
conoscenza" (Ef 3,19), l'autorivelazione del Dio vivo. Maria madre diventava così, in un certo senso, la 
prima "discepola" di suo figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: "Seguimi", ancor prima di rivolgere 
questa chiamata agli apostoli o a chiunque altro (cf. Gv 1,43) (cfr RM 20). 
 Alla luce di questa verità chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga la grazia di essere veri 
discepoli di Gesù, ascoltando la sua parola ed imitando il suo esempio. E faremo parte di quella schiera di 
beati, proclamati da Gesù.  
 
 
 


