
Meditazione dettata agli operatori pastorali, riuniti in Cattedrale, all’inizio dell’Avvento 2012 

 

 Fratelli carissimi, il Signore ci dona la grazia di iniziare con l’Avvento il cammino di fede di 

un nuovo Anno liturgico. In Avvento, tempo favorevole per dilatare gli spazi dell’attesa del Signore 

e dell’accoglienza della sua Parola, siamo invitati a metterci alla scuola di Giovanni Battista e della 

Vergine Maria. La predicazione di Giovanni annuncia il compiersi della “pienezza del tempo” in 

cui l’obbedienza di Maria, modellata dall’ascolto delle Scritture, spalanca la porta alla salvezza. 

Ella è beata perché attraverso la sua fede, che tiene insieme il cuore e la ragione, si affida a Dio 

entro l’oscurità. “Quanto v’è in Lei di più forte è il suo silenzio”. 

“Beata Colei che ha creduto” (Lc 1,45): questa esclamazione, pronunciata “a gran voce” da 

Elisabetta, è la prima antifona dedicata alla Madre di Dio. È un’acclamazione che suggella il Fiat 

dell’Annunciazione, interpretando lo stupore di tutto il creato: “Ecco la serva del Signore; avvenga 

per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). San Bernardo, in uno dei suoi Sermoni, quasi 

“rappresenta” l’attesa di Dio e dell’umanità del “sì” di Maria, rivolgendosi a Lei con una supplica. 

Egli illustra in modo drammatico come il cielo e la terra trattengano il respiro. “L’angelo attende la 

tua risposta, perché è ormai tempo di ritornare a Colui che lo ha inviato (…). O Signora, da’ quella 

risposta, che la terra, che gli inferi, anzi, che i cieli attendono. Come il Re e Signore di tutti 

desiderava vedere la tua bellezza, così egli desidera ardentemente la tua risposta affermativa (…). 

Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!” (In 

laudibus Virginis Matris, Hom. IV,8). 

È commovente sentire che Dio tace nell’interminabile istante che rompe il silenzio di Maria! 

“Dio cerca un nuovo ingresso nel mondo – afferma Benedetto XVI –. Bussa alla porta di Maria. Ha 

bisogno della libertà umana. Non può redimere l’uomo, creato libero, senza un libero assenso alla 

sua volontà. Creando la libertà, Dio, in un certo modo, si è reso dipendente dall’uomo”. Nella storia 

Dio si è dato un limite alla sua onnipotenza, riconoscendo la nostra libertà, vertice della creazione, 

“segno privilegiato dell’immagine divina” (Gaudium et spes 17). “Dio poteva obbligare gli uomini 

a obbedire come fanno le stelle – scrive Sigrid Undset, vincitrice del premio Nobel per la letteratura 

nel 1928 –. Egli, invece, si è fatto uomo e ha deposto la sua onnipotenza all’uscio delle case degli 

uomini. L’Onnipotente che regge il cosmo se ne va come un mendicante tra la folla delle anime 

umane chiedendo come elemosina di spartire le ricchezze misteriose del suo essere”. Dio non è il 

concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto ne è il vero garante. Egli non si impone agli uomini, 

ma fa appello alla loro libertà, “ferita dal peccato”: sembra quasi disarmato dinanzi ad essa, 

accettando il rischio di venire rifiutato. Se il peccato di Adamo segna il punto di maggiore attrito tra 

la libertà e la grazia, il Fiat della Vergine sigilla il loro incontro.  



La vastità dell’orizzonte della grazia divina e l’ampiezza del raggio d’azione della libertà 

umana trovano nel “sì” di Maria non un semplice punto d’incontro, bensì la chiave di volta. L’Amen 

della Vergine non conosce l’ombra della remissività e nemmeno la penombra della disponibilità, ma 

la forza della “stabilità nella docilità” alla volontà di Dio. La sua fede, “avamposto della libertà”, 

esprime quanto sia vero che “dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà” (2Cor 3,17). “L’operazione 

dello Spirito – scrive Romano Guardini – non riversa sull’uomo il flusso divino sommergendone 

l’io personale, ma schiude nell’uomo stesso una sorgente che è totalmente donata, ma nasce 

nell’uomo e perciò gli appartiene”. “La libertà raggiunge la sua maturazione quando è ordinata a 

Dio” (CCC 1731). Mediante la fede l’uomo scopre la propria dignità di figlio adottivo (cf. Rm 8,15) 

e la libertà “di accedere a Dio in piena fiducia” (cf. Ef 3,12).  

Radicata nella ragione e nella volontà, la libertà è autentica solo quando è riconciliata con la 

verità, che ne è, per così dire, la “leva” (cf. Gv 8,32). Chi più e meglio di Maria, “discepola della 

Parola”, ha sperimentato che la verità è la condizione della libertà e, al tempo stesso, che la verità è 

accessibile solo nella libertà? Spesso si confonde la libertà con l’assenza di vincoli, ignorando che 

essa è nell’uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà. Sganciata dalla 

verità, la libertà diventa un “pretesto per la carne” (cf. Gal 5,13), un “velo per coprire la malizia” 

(cf. 1Pt 2,16), un “piano inclinato per scivolare verso l’abisso del male”. Al contrario, se illuminata 

dalla verità, la libertà si apre alla dimensione che la realizza in senso pieno, quella del dono di sé, 

che si fa servizio e condivisione. La carità legittima la libertà, la sostiene, ne allarga il “perimetro” 

e, al tempo stesso, rende credibile la verità. La carità è, quindi, la “misura alta” della libertà: 

“quanto più si fa il bene tanto più si diventa liberi” (CCC 1733).  

Fratelli carissimi, “Cristo ci ha liberati per la libertà!” (Gal 5,1). Egli ha “liberato la nostra 

libertà” dalla chiusura in se stessa e ne ha manifestato la sua natura originaria di “fiume carsico”, 

che ha come “sorgente” la verità, come “alveo” la carità, come “foce” la gioia, che non è uno stato 

d’animo passeggero, ma il distintivo fondamentale del cristiano. La gioia, “frutto” dello Spirito 

santo (cf. Gal 5,22), non nasconde e non tace l’oscurità del turbamento. Maria ne dà testimonianza 

con disarmante semplicità quando, dopo che l’angelo Gabriele si è allontanato da Lei (cf. Lc 1,38), 

resta sola e, tuttavia, non esita a recarsi da Elisabetta per intonare il Magnificat, vero “preludio” del 

Gloria in excelsis Deo e autentico “prologo” dell’esultanza pasquale della Chiesa.  

“Il Dio di Gesù Cristo” ha voluto aver bisogno del “sì” di Maria per non abbandonare 

l’uomo in potere della morte. Egli continua a venire incontro a noi bussando alla “porta della fede”: 

“Ecco: sto alla porta e busso” (Ap 3,20). “Benché possa entrare – osserva sant’Ambrogio –, non 

vuole introdursi da importuno, non vuole costringere chi non vuole”. Egli attende il nostro Amen: 

“Vieni, Signore Gesù”. 
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