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 Oggi è il 25 marzo e ci troviamo esattamente 

nove mesi prima della festa del Santo Natale. Per 

questo, il 25 marzo, tradizionalmente la Chiesa 

celebra la festa dell’Annunciazione a Maria, la 

festa del concepimento di Gesù nel grembo 

verginale di Maria.  

Quest’anno i giorni dell’ottava di Pasqua hanno 

prevalso sulla festa dedicata alla Madonna, però 

mi è sembrato bello con voi prendere spunto dalla Festa di Maria per 

raccogliere tre parole importanti che oggi sono state “sporcate” dalla 

menzogna. Prendo queste tre parole e le metto “nell’acqua” di Maria, nella Sua 

testimonianza, per consegnarvele ripulite, purificate.  

La prima parola è GIOVINEZZA e voi siete all’alba della giovinezza. Oggi la 

giovinezza è una parola sporca, è diventata un mito, è diventata la stagione 

delle follie, la stagione dello svago, la stagione in cui si devono esaudire tutti i 

capricci senza limiti, senza regole, e questo è un inganno terribile. Questa non 

è libertà, ma è la fine della libertà e porta alla distruzione di se stessi. 

Sicuramente siete informati su quello che è accaduto a Segrate: un giovane è 

morto durante un concerto “rave” a Segrate e oggi il telegiornale ha detto che è 

stato tutto causato da un errore di miscelamento della droga.  

Attenti: nessuno ha detto che è stato un errore di impostazione della vita. È 

la vita che è sbagliata, è l’impostazione della vita che è errata, è la giovinezza 

che è vissuta male.        

     Durante i funerali di Giovanni Paolo II qui in Basilica, mentre un fiume di 

gente passava davanti alla salma del Papa, una sera sono stato chiamato con 

un cenno da un giovane, mi sono avvicinato e mi ha detto: “Padre io desidero 

dire il mio grazie a Giovanni Paolo II”. 



 
www.cantogesu.it 

  

omelia di S.E. 

Cardinale Angelo Comastri 
 

Basilica di S. Pietro – 25 marzo 2008 ore 17 

S. Messa per i 14enni della Diocesi di Milano 
 

________________________________________________________________________________ 

Pagina 2 di 4 

Ecco, gli dico, puoi farlo”. No, mi dice, lo faccia lei, mi faccia questo dono: 

baci i piedi del Papa”. Gli rispondo “ Volentieri, ma perché?” 

Denuda il braccio e mi fa vedere i segni dell’uso della droga e mi dice “Io ho 

23 anni, ma sono vecchio, quell’uomo lì aveva 85 anni ed era più giovane di 

me, mi ha fatto capire che io ho impostato male la vita”. 

Cari ragazzi non sciupate la giovinezza, non vivetela come la stagione della 

pazzia, ma come la stagione della vera sapienza, come la stagione 

dell’impostazione seria, bella, grande della vita, imparate da Maria. Maria 

quando l’angelo si presentò nella sua casa aveva dai 16 ai 18 anni, era 

sicuramente giovanissima, ma come viveva la sua giovinezza?  

La viveva come attesa, come preparazione alla vita, alla grande scelta della 

vita perché Maria sapeva che la vita è un dono, un dono da impegnare, un 

dono da spendere. Maria si preparava a vivere bene la sua vita, anche se non 

sapeva cosa la aspettava, ma era aperta a Dio e la sua libertà era proprio 

l’essere aperta al disegno di Dio così che quando arrivò l’angelo Maria era 

pronta. Maria si ritrovò in quel “sì” che fu la meta della sua libertà perché si è 

liberi quando si dice “sì” a Dio, perché un “sì” bisogna dirlo comunque tutti: o 

si dice alla follia o si dice alla sapienza, o si dice di “sì” a Dio o lo si dice al 

vuoto. Maria ha detto “sì” a Dio ed è diventata la donna più libera la donna 

che ci insegna a vivere la giovinezza.  

 

La seconda parola oggi tanto di moda è SUCCESSO. Oggi tutti amano il 

palcoscenico, diventare famosi, diventare grandi. Oggi si parla tanto dei vip, 

ma tante volte sono menzogne, non sono vip sono antivip, sono false 

grandezze, sono falsi successi.  

Maria, pensateci bene, durante la sua vita era quasi una sconosciuta. Sapete 

ai suoi tempi di quali donne si parlava? Di Lidia moglie dell’imperatore 
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Augusto: era famosissima e potentissima; si parlava di Cleopatra, la regina 

dell’Egitto che aveva incantato anche Giulio Cesare; si parlava di Erodiade 

sicuramente, ma di Maria non parlava nessuno. Però Maria era aggrappata 

alla roccia e alla roccia che è Dio.   

Dopo duemila anni chi parla di Lidia? Chi parla di Cleopatra? Chi parla di 

Erodiade?  

Maria è ancora oggi la creatura più amata e più ammirata. Lo stesso Giosuè 

Carducci: non era certamente un credente praticante e arrivò addirittura a 

comporre un inno a Satana, una poesia terribile.  Eppure di fronte a Maria 

Giosuè Carducci è arrivato a scrivere così: “Ave Maria! Quando sull’aure corre 

l’umil saluto, i piccioli mortali scoprono il capo, curvano la fronte Dante e 

Aroldo, il grande dotto e l’ignorante”. 

Maria li batte tutti: imparate da lei. Il successo non è quello che propone la 

televisione: tante volte mi capita, guardando qualche spettacolo televisivo dove 

si vede tanto luccichio, tanti falsi sorrisi, che mi vengono in mente le parole del 

Salmo 37: “non adirarti, non invidiare i malfattori: come fieno presto 

appassiranno, cadranno nell’erba del prato”.  

Sappiate che la grandezza e il successo si conquistano soltanto 

aggrappandosi a Dio.  

La terza parola è FELICITÀ. Quante volte sentite ripetere questa parola! Però 

ricordate che la segnaletica della felicità, quella abituale, quella che incontrate 

quasi quotidianamente è sbagliata e quando la segnaletica è sbagliata si va 

nella direzione sbagliata.  

Dove si trova la felicità? Mi ricordo che due anni prima della morte di Madre 

Teresa mi trovavo sulla via Casilina e le suore mi pregarono di dire alla Madre 

di stare attenta nel ricevere la principessa Diana. Sembrava che la principessa 

potesse in qualche modo strumentalizzare Madre Teresa. Io mi permisi di 
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dirglielo, evidentemente con molto riguardo e grande timore dato che per 

riprendere Madre Teresa ci voleva un bel coraggio.  

Le dissi: “ Madre, io sento qualche mormorazione su queste continue visite 

della principessa Diana”. Madre Teresa mi rispose: ”Io non ho mai ricevuto la 

principessa Diana”. “Ma come!” – le dissi – “L’ha ricevuta pochi giorni fa…”.  Mi 

disse: “No, io non ho ricevuto una principessa, io ho ricevuto l’infelice Diana, è 

una povera infelice”.  

E quante persone invece l’invidiavano. 

 La felicità sapete dove abita? Maria ha trovato la felicità dopo aver detto il 

suo “sì”, dopo aver detto il suo “eccomi” che dava un senso alla vita, che 

orientava la vita, Maria subito fece sgorgare il suo “sì” in un gesto di carità e 

andò a servire Elisabetta, a riempire di gioia la casa di Elisabetta. Dopo aver 

detto il suo sì, averlo fatto sbocciare in carità, Maria cantò il suo Magnificat, il 

canto della gloria, l’esplosione della gioia.   

La felicità si trova così, donando se stessi e restando aggrappati a Dio.  

Voi state prendendo le grandi decisioni della vita: ricordatevi bene queste tre 

parole che oggi sono tre parole sporche: giovinezza, successo, felicità. Lavatele 

nell’acqua di Maria, lavatele nello splendore della sua luce e vedrete che la 

strada della gioia, la strada del Magnificat la troverete anche voi, così come 

l’ha trovata Maria.     

 

 


