ALBERTO GIAMPIERI S.J.
PAROLE DI VITA
IL SIGNORE È CON TE
Invitandoti a gioire perché privilegiata da Dio, l’Angelo ne indicava il motivo: Tu
avresti avvicinato Dio al suo popolo, attuandone il disegno salvifico di inserirsi
profondamente nella natura umana. Il Signore era con Te a Nazareth, perché per effetto del
tuo «Sì» pronto e fiducioso - espressione della libera fede profondamente radicata nel tuo
animo – sarebbe venuto in Te facendosi figlio tuo. Quanto dobbiamo ringraziarTi, o
Mamma, del tuo generoso assenso all’annunzio angelico, e come dobbiamo imitarTi
nell’accettare sempre con viva fede e illimitata fiducia la volontà di Dio che Egli, attraverso
le circostanze, e soprattutto nella preghiera, si degna di manifestarci!
Ma il nostro cuore di figli prende motivo dal saluto dell’Angelo per rilevare che la
pienezza di vita divina di cui godi Ti comunica, o Maria, la presenza più intima, in tutto il
tuo essere, della Santissima Trinità. Del Padre, che riversa nella tua anima i tesori della sua
paternità e, in special modo, la sua tenerezza; del Figlio che, donandosi a Te per farsi uomo,
ha preso da Te tutto il suo essere umano; dello Spirito Santo che, operando mirabilmente in
Te, prima la tua concezione immacolata e poi la generazione di Cristo, Ti ha comunicato
tutto se stesso colmando il tuo cuore di Amore divino.
Noi sappiamo, o Mamma, che anche nella nostra anima, quando siamo in grazia, è
presente il Signore: lo ha detto Gesù stesso (cf Gv 15,4). Ma, purtroppo, noi non ce ne
accorgiamo, sciupando così un’occasione preziosa per unirci di più a Lui e crescere nella vita
divina. Ottienici una grande sensibilità alla voce del tuo Gesù. Fa’ che non ci sentiamo mai
soli ma avvertiamo in noi la sua presenza sia accostandoLo che parlando con Lui in
semplicità di cuore e specialmente interessandoLo perché venga in aiuto dei fratelli
sofferenti e bisognosi. Tu che conservavi accuratamente nel cuore i ricordi della vita e delle
parole di Gesù, riflettendovi di continuo, dacci un grande amore alla preghiera affinché,
meditando il Vangelo, ci teniamo continuamente in contatto con Dio e le nostre parole
siano da Lui ispirate. Attiraci quotidianamente all’Eucaristia in modo che il cammino di
ciascuno di noi nella vita sia il cammino stesso di Gesù (cf Gal 2,20).
Il Signore è con Te, o Mamma, in Cielo e Tu sei con Lui, essendo un sol cuore con
Cristo, che tutto opera attraverso la tua mediazione. Ma ci sembra che le parole dell’Angelo
vogliano dirci di più. La presenza in noi del Signore ci incoraggia a ritenere che, con Lui e in
Lui, Tu pure sei presente, in un modo essenzialmente diverso dalla presenza divina ma
misteriosamente reale, perché il tuo sguardo materno possa penetrare nell’animo di ciascuno
di noi, tuoi figli, per conoscerci, guidarci, proteggerci e rendere la tua mediazione materna
più dolce ed efficace. Di questa presenza noi affettuosamente Ti ringraziamo, e ne
ringraziamo Gesù, affidandoci ad essa con tutto il cuore, premurosi di rivelarla ai fratelli per
aprirli sempre più al tuo amore.
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