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1- Non poteva esserci una festa migliore di quella 
dell’Annunciazione per iniziare l’anno cinquecentenario 
dell’Apparizione di Maria a una pastorella di questo 
luogo in San Romano.  
 
Vi aiuto a capire perché.  
 
Entriamo subito nella casa di Maria con il desiderio di 
scoprire il segreto della gioia di questa casa: la gioia 
che tutte le famiglie cercano. Ecco la sorpresa: a 
Nazareth non c’erano ricchezze, le ricchezze che tutti si 
affannano ad accumulare, ma c’era tanta povertà!  
 
Ricordo l’emozione e lo stupore che provai quando, per 
la prima volta, visitai a Nazareth la grotta 

dell’Annunciazione: oggi la potremmo definire “una stalla”. Eppure li si è compiuto 
l’avvenimento più importante di tutta la storia e lì è vissuta “la Regina del mondo”, la donna 
che ha dato una svolta decisiva alla storia umana, la donna – possiamo dirlo con 
sicurezza – la donna più felice che sia mai apparsa sulla faccia della terra.  
 
Ai tempi di Maria altre donne erano famose e temute e considerate “grandi”: Erodiade, 
moglie di Erode Tetrarca della Galilea; Cleopatra, sorella di Tolomeo di Egitto e seducente 
protagonista della scena del suo tempo; Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Ottaviano 
Augusto.  
 
Ma oggi chi ricorda più queste donne? Sono soltanto una velocissima riga dei libri di 
storia, mentre Maria ha attraversato i secoli ed oggi è “chiamata beata da tutte le 
generazioni”. Anche il nostro Giosuè Carducci, che ha scritto parole terribili su Gesù, non 
ha avuto il coraggio di gettare fango su Maria ed è arrivato ad esclamare:  
 
“Ave Maria!  
Quando su l’aure corre l’umil saluto,  
i piccioli mortali scovrono il capo,  
curvano la fronte Dante e Aroldo.  
Ave Maria”  
 
Chiediamoci: dove sta il segreto della grandezza di Maria? Perché questa piccola e 
sconosciuta ragazza di Nazareth è riuscita a scuotere il mondo, a commuovere i cuori, a 
radunare folle per portarle al Signore?  
 
Il segreto, ancora una volta, sta nella casa di Nazareth dove, un giorno, Dio inviò 
l’Arcangelo Gabriele. Ecco infatti, la notizia sensazionale: Dio ha cercato Maria! L’ha 
cercata perché Dio ama la collaborazione. E in Maria Dio ha trovato il si che aspettava 
dall’inizio della storia umana. Nell’Apocalisse noi leggiamo questa commovente 
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descrizione dello stile di Dio: “Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3, 20).  
 
E se qualcuno non apre la porta? E se qualcuno fa finta di non sentire o, addirittura, rifiuta 
di aprire la porta a Dio? 
 
Dio non sfonda la porta. Ma rifiutando Dio, noi rifiutiamo la vita. Rifiutando Dio, noi 
rifiutiamo la gioia. Rifiutando Dio, noi rifiutiamo la luce e ci condanniamo alla confusione e 
all’incomprensione e alla violenza: è lo spettacolo che vediamo ogni giorno, purtroppo!  
Per grazia di Dio, però, c’è anche una storia di bene: c’è una storia di bontà, c’è una storia 
di umiltà, c’è una storia di generosità, c’è una storia nella quale sboccia la fraternità: la 
storia alla quale noi vogliamo appartenere.  
 
Questa storia parte dal si di Maria. Il si di Maria – per usare le parole commosse di San 
Francesco – “ha reso nostro fratello il Signore della Maestà e ci ha ottenuto la 
misericordia”. Quanto dobbiamo essere riconoscenti a Maria! Quanto dobbiamo amarla 
per il si dell’Annunciazione con il quale ha interrotto la catena dei nostri no!  
 
2- Ma è doveroso chiedersi: come ha fatto Maria a pronunciare un si così grande, così 
convinto, così fedele, così coerente? La risposta è, ancora una volta, nel racconto 
dell’Annunciazione, dal quale apprendiamo che l’Angelo viene inviato da Dio nella Galilea 
ed esattamente a Nazareth. Ma la Galilea era una regione disprezzata al punto tale che 
dire ad una persona: “Tu sei un galileo”, era ritenuto un’offesa. E Nazareth era un villaggio 
così insignificante che Natanaele, quando Filippo gli disse che Gesù era di Nazareth, con 
stupore esclamò: “Che cosa può venire di buono da Nazareth?” (Gv 1,46).  
 
Eppure l’Angelo viene inviato da Dio nella Galilea ed esattamente a Nazareth. Queste 
precise indicazioni del Vangelo sono una chiara segnaletica che ci dice che Maria 
profumava di umiltà e Dio l’ha scelta proprio a motivo della sua umiltà.  
 
L’orgoglio – diciamolo apertamente – è la massima distanza tra noi e Dio: e oggi, nel 
nostro mondo, ci sono montagne di orgoglio, che rendono contorta la storia e seminano 
dolore e tristezza e incomprensione e aggressioni continue.  
 
Dice il Salmo 19: “Signore, da l’orgoglio salva il tuo servo perché su di me non abbia 
potere: così sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato…”. I Santi lo Capiscono 
perfettamente.  San Bonaventura ci riferisce che “San Francesco aveva in orrore la 
superbia origine di tutti i mali e la disubbidienza sua pessima figlia”.  
 
E il grande Vescovo Jacques Bénigne Bossuet sul finire del 1600 fece questa acuta 
osservazione. Disse: ”Vi meravigliate perché Dio sembra che si sia nascosto? C’è troppo 
orgoglio in giro e Dio si trova a disagio e non trova spazio in un mondo così. E’ costretto 
ad abbandonarci, perché l’umiltà è sparita dal cuore degli uomini”.  
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In Maria, invece, Dio non ha trovato neppure una briciola di orgoglio: per questo motivo 
Maria è diventata la più grande collaboratrice di Dio nell’opera di recupero e di 
ricostruzione del mondo: cioè nell’opera della salvezza che è ancora in pieno svolgimento.  
E noi stasera sentiamo che ci passa accanto e bussa alla porta del nostro cuore.  
 
Risponderemo? Diremo il nostro si?  
 
Lo scopo della solenne celebrazione del cinquecentenario e proprio un invito a dire noi 
oggi il nostro si a Dio: imparando da Maria!  
 
3- Seguiamo ancora l’esempio di Maria. Maria, dopo aver detto il suo si a Dio, sente una 
spinta interiore che la fa mettere in viaggio per andare dalla lontana Elisabetta: 120 
chilometri di strade impervie erano una fatica per noi oggi inimmaginabile. Però Maria non 
esita e và. Perché questo viaggio? Per servire Elisabetta! Per soccorrerla! Per donarle la 
bontà e la carità nei più umili servizi della casa. E sapete che cosa accadde nel momento 
in cui Maria arriva e si incontra con Elisabetta? L’anziana cugina scossa da un sussulto 
del bambino che aveva nel grembo e illuminata dal l’Alto, riconosce il grande mistero che 
Maria custodisce nel suo grembo, ed esclama:  
 
“A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me?”.  
 
E’ importante sottolineare un fatto. Maria, sulla soglia della casa di Elisabetta, riceve il 
primo commento di una voce umana sul miracolo avvenuto nella casa di Nazareth. E 
questo commento inatteso arriva mentre Maria sta compiendo un atto di umiltà e di carità. 
Infatti, vivendo l’umiltà e la carità, si sente la voce di Dio e si avverte la sua presenza. Vi 
racconto un esempio particolarmente illuminante.  
 
Agostino Gemelli da giovane era ateo. Sapete come incontrò il Signore? Mentre, come 
medico, era al fronte durante la prima Guerra Mondiale, un giorno portarono all’infermeria 
del campo un giovane soldato ferito a morte. Il giovane, comprendendo che la sua fine ere 
vicina, con grande candore disse al medico ateo: “Dottore, se fosse stata qui la mia 
mamma, mi avrebbe baciato e mi avrebbe affidato alla Madonna. Mi dia il bacio della 
mamma e mi aiuti a dire un Ave Maria”. 
 
Il medico ateo esita, non vorrebbe rinnegare la coerenza con il suo ateismo. Però, colpito 
dall’implorazione del giovane moribondo, compie un atto di umiltà e di carità e bacia il 
ferito e dice l’Ave Maria. E, pregando, si ritrova in ginocchio e ritrova la fede. L’umiltà e la 
carità ci portano tra le braccia di Dio.  
 
4- Maria percorre tutta la strada dell’umiltà e della carità… seguendo Gesù. E quando 
vede che la strada di Gesù va verso la Croce, Maria non torna indietro ma si abbandona 
docilmente nelle mani di Dio: Maria crede, Maria sa che la fede non pone domande, Maria 
è sicura che  
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l’ Amore vince l’odio… per il semplice fatto che Dio è Amore. E Dio vince anche quando è 
inchiodato alla Croce. Anzi, la Croce è il momento della massima vittoria di Dio perché è il 
momento in cui Dio colloca un infinito atto di amore in mezzo al groviglio di tutte le 
cattiverie e di tutte le violenze e di tutte le brutalità umane. Immaginiamo Maria ai piedi 
della Croce. Suo Figlio è inchiodato al patibolo e soffre: e la Mamma soffre con Lui e sente 
i chiodi che feriscono anche la sua anima.  
 
Che cosa pensa Maria in quel momento?  
Maria si fida di Dio, Maria riconosce nel Crocifisso l’onnipotenza di Dio: l’onnipotenza dell’ 
Amore, che ci tende la mano per tirarci fuori dell’abisso della nostra cattiveria.  
E Gesù legge i pensieri presenti nell’anima della Madre e sente che il cuore della Madre 
batte all’unisono con il suo. Per questo volge lo sguardo verso di lei e le dice: “Donna (che 
vuol dire: Tu che rappresenti la bellezza e la grandezza dell’amore di tutte le donne) ecco 
tuo figlio (che vuol dire: non pensare a me, ma pensa all’umanità e racconta agli uomini 
l’Amore di Dio con la forza convincente del tuo amore materno)”.  
 
Da quel momento Maria ha una sola preoccupazione: farci conoscere Dio! Farci incontrare 
l’Amore di Dio nelle ferite del Crocifisso, che sono ferite d’amore. Ed, oggi, in Paradiso 
Maria continua ad essere Madre: e una Madre pensa ai figli, si preoccupa dei figli, cerca il 
bene dei figli. In questo momento Maria pensa a noi! Giuseppe Ungaretti ha scritto una 
splendida poesia sulla Madre. Egli immagina il momento della sua morte e dice che 
l’ultimo battito del cuore fa cadere la parete che lo separa dall’eternità. In quel momento 
egli cerca ansiosamente la mamma, che l’ha preceduto tanti anni prima. Ma, ecco la 
sorpresa! Egli trova subito la sua mamma, però la mamma non si volta verso di lui: la 
mamma sta in ginocchio davanti a Dio e prega per il figlio, prega per ottenere misericordia.  
 
E quando la mamma ha letto negli occhi di Dio la certezza del perdono per il figlio, soltanto 
allora si volta verso il figlio e, facendo profondo respiro gli dice: “Figlio mio, quanto ti ho 
aspettato!” e lo abbraccia… felice! Questa è la mamma! Questa è Maria!  
 

Vi auguro che nell’anno cinquecentenario possiate tutti sentire nel 
Cuore di Maria il battito del Cuore di Gesù e possiate ritrovare 
l’entusiasmo della fede con una bella e santa confessione, che tolga 
dalle vostre anime il peso e le brutture di ogni peccato.  Coloro che 
conobbero San Francesco d’Assisi dicevano di lui: “Francesco 
circondava di indicibile amore la Madre del Signore Gesù e in Lei 
principalmente, dopo Cristo, riponeva tutta la sua fiducia”. Seguiamo 
l’esempio del grande e vero cristiano d’Assisi. Pace e bene!  
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