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Nella notte si è accesa una Luce  
La notte è il tempo preferito dai ladri, è il tempo 
preferito dalle prostitute e dai loro clienti; la notte è 
il tempo preferito dagli assassini; è il tempo 
preferito per le aggressioni e per i tradimenti: 
quando Giuda uscì dal Cenacolo ‘era notte!’, annota 
puntualmente e amaramente l’apostolo Giovanni. 
 
Ma da quando Uno ha detto: “Io sono la luce”, la 
notte è diventata anche il tempo dei mistici, il 
tempo degli innamorati di Dio, il tempo delle veglie 
oranti, il tempo del servizio agli ultimi e agli 
abbandonati; la notte è diventata il tempo dell’Amore con la a maiuscola. Noi 
stasera scegliamo questa notte: la notte rischiarata dalla  Luce: rischiarata da 
Gesù! Quanto è bello questo momento! Quanto è bella questa notte! 
 
Tutto è iniziato con un sì 
 
Ma dove e quando si è accesa la Luce che vince le tenebre? Tutto è iniziato 
nella piccola casa di Nazareth: tutto è iniziato quando Maria ha aperto e 
consegnato la sua libertà a Dio, dicendo: ‘Eccomi, sono  la serva del 
Signore’.  

 
Così è iniziata la storia del recupero della libertà! Mentre Maria diceva 
‘eccomi!’, Dio trovava uno spiraglio per farsi uomo; mentre Maria diceva 
‘eccomi!’, Dio entrava dentro la nostra storia per salvarla con una inondazione 
di amore; mentre Maria diceva ‘eccomi!’, diventava la donna libera e l’inizio del 
popolo nuovo formato da persone libere.  
 
Riempiamo di gioia questa notte, riempiamola di gratitudine verso la Donna 
Immacolata, che ha dato ospitalità a Dio nella casa di tutta l’umanità; 
riempiamo di speranza e di ottimismo questa notte: perché la notte non è più 
notte; la notte è vinta ‘perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi per il sì libero di Maria’. Gettiamo nel Cielo un grande ‘grazie’ a 
Maria! 
 
Moltiplichiamo il sì di Maria 
 
Ma non basta il sì di Maria! Il suo sì deve moltiplicarsi come un seme fecondo; 
il suo sì stanotte bussa alle porte della nostra personale libertà e aspetta tanti 
‘eccomi!’ quanti sono i cuori che qui vegliano in questo momento.  
Diremo il nostro sì in questa notte? Vogliamo veramente e con una sola voce 
dire il nostro sì a Gesù con Maria? Per dare visibilità, concretezza, palpabilità al 
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nostro sì, noi ora ci mettiamo in cammino e facciamo il pellegrinaggio verso la 
Santa Casa di Loreto:  
 
la Casa che custodisce la memoria del sì di Maria! In questa notte vogliamo 
respirare il tuo sì, o Maria! Vogliamo deporre le catene dei peccati, le catene 
della nostra schiavitù! 
 
Noi tutti abbiamo ancora spazi di ‘no’ dentro il cuore, spazi di libertà tradita, 
spazi di libertà infangata, spazi di libertà non vissuta, spazi di libertà abortita: 
questa è la notte a noi donata per cambiare, questa è la notte del sì, questa è 
la notte che Dio ci regala per ricominciare, questa è la notte in cui Maria 
accende le stelle per farci vedere la strada nella quale sboccia il Magnificat, 
questa è la notte di un nuovo ‘battesimo’ per l’Azione Cattolica Italiana, questa 
è la notte in cui i Santi e i Beati sbocciati nella storia meravigliosa e 
drammatica dell’Azione Cattolica Italiana ci prendono per mano e ci sussurrano 
all’orecchio: ‘È l’ora tua! È l’ora della tua libertà! È l’ora grande della tua vita! È 
l’ora del tuo sì a Gesù con Maria, insieme a noi …….. 
 
Mario Fani, Giovanni Acquaderni, Armida Barelli, Gianna Beretta Molla, Alberto 
Marvelli, Pina Suriano, Pedro Tarrés, Luigino Rocchi, Benedetta Bianchi Porro, 
Vittorio Bachelet, Giuseppe Lazzati, Carlo Carretto, Giorgio La Pira, Piergiorgio 
Frassati e tantissimi altri i cui nomi sono scritti per sempre nel Cielo di Dio!’.  
 
Questa è la tua notte, fratello e 
sorella!  
 
Quando spunterà l’alba, la venerata 
Immagine di Maria, la Donna del sì, 
concluderà il pellegrinaggio: sarà 
l’ultima pellegrina che raggiungerà 
questa vallata per aspettare, insieme a 
tutti noi, il Papa Giovanni Paolo II al 
quale fin da ora va il nostro affetto 
filiale e grato.  
 
Buon pellegrinaggio!  
 
Angelo Comastri 


