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«L’angelo le disse: “Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù”.»
(Lc 1, 30-31)
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Attesa

La donna gravida
Quando penso alla speranza, mi viene in mente in
particolare un’immagine: la donna gravida, la donna che
aspetta un bambino. Va dal medico, gli fa vedere l’ecografia: «Ah, sì, il bambino... va bene». Ed è gioiosa! Tutti
i giorni si tocca la pancia per accarezzare quel bambino,
è in aspettativa del bambino, vive aspettando quel figlio.
Questa immagine ci può far capire che cosa sia la speranza: vivere per quell’incontro. Quella donna immagina come saranno gli occhi del figlio, come sarà il sorriso,
come sarà, biondo o moro... immagina l’incontro con il
figlio.
Questa figura ci può aiutare tanto a capire che cosa sia
la speranza e a domandarci: “Io spero così, concretamente, o spero in modo un po’ diffuso, un po’ gnosticamente?”. La speranza è concreta, è di tutti i giorni perché è
un incontro. E ogni volta che incontriamo Gesù nell’Eucaristia, nella preghiera, nel Vangelo, nei poveri, nella vita
comunitaria, ogni volta compiamo un passo in più verso
questo incontro definitivo.
ATTESA
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Mi auguro che i cristiani abbiano la saggezza di saper
gioire dei piccoli incontri della vita con Gesù, preparando
quell’incontro definitivo.
Omelia a Santa Marta, 23 ottobre 2018

Attendere l’incontro
L’Avvento è il tempo liturgico che ci prepara al Natale,
invitandoci ad alzare lo sguardo e ad aprire il cuore per
accogliere Gesù. In Avvento non viviamo solo l’attesa del
Natale; veniamo invitati anche a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo – quando alla fine dei tempi tornerà –, preparandoci all’incontro finale con Lui con scelte
coerenti e coraggiose.
Ricordiamo il Natale, aspettiamo il ritorno glorioso di
Cristo, e anche il nostro incontro personale: il giorno nel
quale il Signore chiamerà. In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e
abitudinario, e a uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo.
Il Vangelo (cfr. Lc 21, 25-28. 34-36) va proprio in tale
direzione e ci mette in guardia dal lasciarci opprimere da
uno stile di vita egocentrico o dai ritmi convulsi delle giornate.
Risuonano particolarmente incisive le parole di Gesù:
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita
e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso.
[...] Vegliate in ogni momento pregando» (vv. 34. 36).
Angelus, 2 dicembre 2018
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Attesa orante
Qual è l’orizzonte della nostra attesa orante? Ce lo indicano nella Bibbia soprattutto le voci dei profeti. Quella
di Geremia parla al popolo duramente provato dall’esilio
e che rischia di smarrire la propria identità. Anche noi
cristiani, che pure siamo popolo di Dio, rischiamo di mondanizzarci e di perdere la nostra identità, anzi, di “paganizzare” lo stile cristiano. Perciò abbiamo bisogno della
Parola di Dio che attraverso il profeta ci annuncia: «Ecco,
verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene
che ho fatto [...]. Farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla
terra» (33, 14-15). E quel germoglio giusto è Gesù, è Gesù
che viene e che noi attendiamo.
La Vergine Maria, che ci porta Gesù, donna dell’attesa
e della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra speranza
nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare
che, attraverso il travaglio della storia, Dio resta sempre
fedele e si serve anche degli errori umani per manifestare
la sua misericordia.
Angelus, 2 dicembre 2018

Vigilanza
Stare svegli e pregare: ecco come vivere questo tempo da
oggi fino a Natale. Stare svegli e pregare. Il sonno interiore
nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare
bloccati nel chiuso della propria vita con i suoi problemi,
le sue gioie e i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi
stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude alla
ATTESA
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speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia.
L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da noi stessi, allargando la mente e il cuore per
aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di
un mondo nuovo. È il desiderio di tanti popoli martoriati
dalla fame, dall’ingiustizia, dalla guerra; è il desiderio dei
poveri, dei deboli, degli abbandonati.
Questo tempo è opportuno per aprire il nostro cuore,
per farci domande concrete su come e per chi spendiamo
la nostra vita.
Angelus, 2 dicembre 2018

Attendere e pregare
[Uno degli atteggiamenti] per vivere bene il tempo
dell’attesa del Signore è quello della preghiera. «Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina»,
ammonisce il Vangelo di Luca (21, 28). Si tratta di alzarsi
e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a
Gesù che sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o qualcuno.
Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. Pregare,
attendere Gesù, aprirsi agli altri, essere svegli, non chiusi
in noi stessi.
Ma se noi pensiamo al Natale in un clima di consumismo,
di vedere cosa posso comprare per fare questo e quest’altro,
di festa mondana, Gesù passerà e non lo troveremo.
Noi attendiamo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza.
Angelus, 2 dicembre 2018
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Annunciazione
Le parole dell’angelo Gabriele a Maria: «Rallegrati,
piena di grazia» (Lc 1, 28), risuonano in modo singolare
in questo Santuario, luogo privilegiato per contemplare
il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Qui, infatti,
sono custodite le mura che, secondo la tradizione, provengono da Nazareth, dove la Vergine Santa pronunciò il suo
“sì”, diventando la madre di Gesù.
Da quando quella che è denominata la “casa di Maria”
è diventata presenza venerata e amata su questo colle, la
Madre di Dio non cessa di ottenere benefici spirituali in
coloro che, con fede e devozione, vengono qui a sostare
in preghiera. Tra questi oggi mi metto anch’io, e ringrazio
Dio che me lo ha concesso proprio nella festa dell’Annunciazione.
La Santa Casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane piena di grazia, continua a parlare alle
nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca
della propria vocazione.
Discorso al Santuario di Loreto, 25 marzo 2019

Piena di grazia
Con grande gioia la Chiesa contempla Maria «piena di
grazia» (Lc 1, 28), e cominciando con queste parole la salutiamo tutti assieme: “piena di grazia”.
E così Dio l’ha guardata fin dal primo istante nel suo
disegno d’amore. L’ha guardata bella, piena di grazia. È
bella la nostra Madre! Maria ci sostiene nel nostro camATTESA
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mino verso il Natale, perché ci insegna come vivere questo
tempo di Avvento nell’attesa del Signore. Perché questo
tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci visiterà
tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il
Signore viene! Aspettiamolo!
Il Vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza
di Nazareth, piccola località della Galilea, nella periferia
dell’impero romano e anche nella periferia di Israele. Un
paesino. Eppure su di lei, quella ragazza di quel paesino
lontano, su di lei, si è posato lo sguardo del Signore, che
l’ha prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista
di questa maternità, Maria è stata preservata dal peccato
originale, cioè da quella frattura nella comunione con Dio,
con gli altri e con il creato che ferisce in profondità ogni
essere umano. Ma questa frattura è stata sanata in anticipo
nella Madre di Colui che è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato.
L’Immacolata è inscritta nel disegno di Dio; è frutto
dell’amore di Dio che salva il mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore:
tutta la sua vita, tutto il suo essere è un “sì” a quell’amore,
è un “sì” a Dio. Ma non è stato certamente facile per lei!
Quando l’angelo la chiama «piena di grazia» (Lc 1, 28),
lei rimane «molto turbata», perché nella sua umiltà si
sente un nulla davanti a Dio. L’angelo la conforta: «Non
temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio... e lo chiamerai Gesù» (v. 30).
Questo annuncio la sconvolge ancora di più, anche perché non era ancora sposata con Giuseppe; ma l’angelo
aggiunge: «Lo Spirito Santo scenderà su di te... Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio»
(v. 35). Maria ascolta, obbedisce interiormente e rispon12
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de: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola» (v. 38).
Angelus, 8 dicembre 2013

Il compimento della promessa
La Vergine Maria è chiamata anzitutto a gioire per
quanto il Signore ha compiuto in lei. La grazia di Dio l’ha
avvolta, rendendola degna di diventare madre di Cristo.
Quando Gabriele entra nella sua casa, anche il mistero più
profondo, che va oltre ogni capacità della ragione, diventa
per lei motivo di gioia, motivo di fede, motivo di abbandono alla parola che le viene rivelata. La pienezza della
grazia è in grado di trasformare il cuore, e lo rende capace
di compiere un atto talmente grande da cambiare la storia
dell’umanità.
Dio non solo è Colui che perdona il peccato, ma in Maria giunge fino a prevenire la colpa originaria, che ogni
uomo porta con sé entrando in questo mondo. È l’amore
di Dio che previene, che anticipa e che salva. L’inizio della storia di peccato nel giardino dell’Eden si risolve nel
progetto di un amore che salva. Le parole della Genesi
riportano all’esperienza quotidiana che scopriamo nella
nostra esistenza personale. C’è sempre la tentazione della
disobbedienza, che si esprime nel voler progettare la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio. È questa
l’inimicizia che attenta continuamente la vita degli uomini
per contrapporli al disegno di Dio.
Eppure, anche la storia del peccato è comprensibile
solo alla luce dell’amore che perdona. Il peccato si capisce soltanto sotto questa luce. Se tutto rimanesse relegato
ATTESA
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al peccato saremmo i più disperati tra le creature, mentre
la promessa della vittoria dell’amore di Cristo rinchiude
tutto nella misericordia del Padre.
La Vergine Immacolata è dinanzi a noi testimone privilegiata di questa promessa e del suo compimento.
Omelia, 8 dicembre 2015

Ascolto
Il primo momento [di ogni vocazione], quello dell’ascolto, è manifestato da quelle parole dell’angelo: «Non temere Maria, [...] concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù» (Lc 1, 30-31). È sempre Dio che prende
l’iniziativa di chiamare alla sua sequela. È Dio che prende l’iniziativa, Lui ci precede sempre, Lui precede, Lui fa
strada nella nostra vita. La chiamata alla fede e a un coerente cammino di vita cristiana o di speciale consacrazione
è un irrompere discreto ma forte di Dio nella vita di un
giovane, per offrirgli in dono il suo amore.
Occorre essere pronti e disponibili ad ascoltare ed accogliere la voce di Dio, che non si riconosce nel frastuono
e nell’agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si percepisce rimanendo in superficie,
ma scendendo a un livello più profondo, dove agiscono le
forze morali e spirituali. È lì che Maria invita i giovani a
scendere e a sintonizzarsi con l’azione di Dio.
Discorso al Santuario di Loreto, 25 marzo 2019
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Speranza

Imitare Maria
Celebrare Maria è, in primo luogo, fare memoria della
madre, fare memoria che non siamo né mai saremo un
popolo orfano. Abbiamo una Madre! E dove è la madre
c’è sempre presenza e sapore di casa. Dove è la madre,
i fratelli potranno litigare ma trionferà sempre il senso
dell’unità. Dove è la madre non mancherà la lotta in favore della fraternità.
Mi ha sempre impressionato vedere, in diversi popoli
dell’America Latina, quelle madri lottatrici che, spesso da
sole, riescono a mandare avanti i figli. Così è Maria. Così è
Maria con noi: siamo i suoi figli: Donna lottatrice di fronte
alla società della sfiducia e della cecità, di fronte alla società della indolenza e della dispersione; Donna che lotta
per rafforzare la gioia del Vangelo. Lotta per dare “carne”
al Vangelo.
La visita del Signore passa sempre attraverso coloro che
riescono “a fare carne” la sua Parola, che cercano di incarnare la vita di Dio nelle proprie viscere, diventando segni
vivi della sua misericordia.
SPERANZA
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Celebrare la memoria di Maria è affermare contro ogni
pronostico che nel cuore e nella vita dei nostri popoli batte un forte senso di speranza, nonostante le condizioni di
vita che sembrano offuscare ogni speranza.
Maria, perché ha creduto, ha amato; perché serva del
Signore è serva dei suoi fratelli. Celebrare la memoria di
Maria è celebrare che noi, come Lei, siamo invitati a uscire
e andare all’incontro con gli altri con il suo stesso sguardo,
con le sue stesse viscere di misericordia, con i suoi stessi
gesti. Contemplarla è sentire il forte invito a imitare la sua
fede. La sua presenza ci porta alla riconciliazione, dandoci
forza per generare legami, dicendo “sì” alla vita e “no” a
ogni tipo di indifferenza, di esclusione, di scarto dei popoli o di persone.
E non abbiamo paura di uscire a guardare gli altri con il
suo stesso sguardo. Uno sguardo che ci fa fratelli. Lo facciamo perché sappiamo che qui c’è nostra madre, sappiamo che siamo sotto la sua ombra e la sua protezione, che
è la fonte della nostra gioia, che siamo tra le sue braccia.
Omelia, 12 dicembre 2016

Silenzio di speranza
Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su
di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi,
bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non
si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che la luce della
speranza non si spenga.
La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio
nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia
16
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tanto rumore, conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli
occhi della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo
di speranza. E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.
Christus vivit, 48

Le speranze del Messia
La testimonianza di Giovanni il Battista ci aiuta ad andare avanti nella nostra testimonianza di vita. La purezza
del suo annuncio, il suo coraggio nel proclamare la verità
riuscirono a risvegliare le attese e le speranze del Messia
che erano da tempo assopite.
Anche oggi, i discepoli di Gesù sono chiamati a essere
suoi umili ma coraggiosi testimoni per riaccendere la speranza, per far comprendere che, nonostante tutto, il regno
di Dio continua a costruirsi giorno per giorno con la potenza dello Spirito Santo. Pensiamo, ognuno di noi: come
posso io cambiare qualche cosa del mio atteggiamento,
per preparare la via al Signore?
La Vergine Maria ci aiuti a preparare giorno per giorno
la via del Signore, cominciando da noi stessi; e a spargere
intorno a noi, con tenace pazienza, semi di pace, di giustizia e di fraternità.
Angelus, 9 dicembre 2018

Madre di speranza
Oggi guardiamo a Maria, Madre della speranza. Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di
SPERANZA
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madre. Fin dal primo apparire nella storia dei vangeli,
la sua figura si staglia come se fosse il personaggio di un
dramma. Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel fiore della
giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l’attendeva. Maria in quell’istante
ci appare come una delle tante madri del nostro mondo,
coraggiose fino all’estremo quando si tratta di accogliere
nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce.
Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze – lunga lista di obbedienze! – che accompagneranno il suo itinerario di madre. Così Maria appare nei vangeli come una donna silenziosa, che spesso non comprende
tutto quello che le accade intorno, ma che medita ogni
parola e ogni avvenimento nel suo cuore.
Tutti noi la amiamo come Madre. Non siamo orfani:
abbiamo una Madre in cielo, che è la Santa Madre di Dio.
Perché ci insegna la virtù dell’attesa, anche quando tutto appare privo di senso: lei sempre fiduciosa nel mistero
di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi per colpa del
male del mondo.
Nei momenti di difficoltà, Maria, la Madre che Gesù ha
regalato a tutti noi, possa sempre sostenere i nostri passi,
possa sempre dire al nostro cuore: «Alzati! Guarda avanti,
guarda l’orizzonte», perché Lei è Madre di speranza.
Udienza generale, 10 maggio 2017

La promessa di Dio
Cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi al Signore la grazia di rimanere fondati non tanto sulle nostre sicurezze,
18
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sulle nostre capacità, ma sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio, come veri figli di Abramo.
Quando Dio promette, porta a compimento quello che
promette. Mai manca alla sua parola. E allora la nostra vita
assumerà una luce nuova. Noi tutti crediamo. Oggi siamo tutti in piazza, lodiamo il Signore, canteremo il Padre
Nostro, poi riceveremo la benedizione... Ma questo passa.
Ma questa è anche una promessa di speranza. Se noi
oggi abbiamo il cuore aperto, vi assicuro che tutti noi ci
incontreremo nella piazza del Cielo che non passa mai per
sempre. Questa è la promessa di Dio e questa è la nostra
speranza, se noi apriamo i nostri cuori. Grazie.
Udienza, 29 marzo 2017

Le turbolenze della vita
La Madre custodisce la fede, protegge le relazioni, salva
nelle intemperie e preserva dal male. Dove la Madonna è
di casa il diavolo non entra. Dove c’è la Madre il turbamento non prevale, la paura non vince. Chi di noi non
ha bisogno di questo, chi di noi non è talvolta turbato o
inquieto? Quante volte il cuore è un mare in tempesta,
dove le onde dei problemi si accavallano e i venti delle
preoccupazioni non cessano di soffiare! Maria è l’arca sicura in mezzo al diluvio.
Non saranno le idee o la tecnologia a darci conforto e
speranza, ma il volto della Madre, le sue mani che accarezzano la vita, il suo manto che ci ripara. Impariamo a
trovare rifugio, andando ogni giorno dalla Madre.
Quando noi la supplichiamo, Maria supplica per noi.
C’è un bel titolo in greco che dice questo: Grigorusa, cioè
SPERANZA
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“colei che intercede prontamente”. E questo prontamente
è quanto usa Luca nel Vangelo per dire come è andata
Maria da Elisabetta: presto, subito! Intercede prontamente, non ritarda, come abbiamo sentito nel Vangelo, dove
porta subito a Gesù il bisogno concreto di quella gente:
«Non hanno vino» (Gv 2, 3), niente più!
Così fa ogni volta, se la invochiamo: quando ci manca la
speranza, quando scarseggia la gioia, quando si esauriscono le forze, quando si oscura la stella della vita, la Madre
interviene. E se la invochiamo, interviene di più. È attenta
alle fatiche, sensibile alle turbolenze – le turbolenze della
vita –, vicina al cuore. E mai, mai disprezza le nostre preghiere; non ne lascia cadere nemmeno una. È Madre, non
si vergogna mai di noi, anzi attende solo di poter aiutare
i suoi figli.
Un episodio può aiutarci a capire. Accanto a un letto
di ospedale una madre vegliava il proprio figlio, dolorante
dopo un incidente. Quella madre stava sempre lì, giorno
e notte. Una volta si lamentò col sacerdote, dicendo: «Ma
il Signore non ha permesso una cosa a noi madri!». «Che
cosa?», chiese il prete. «Prendere il dolore dei figli», rispose la donna. Ecco il cuore di madre: non si vergogna
delle ferite, delle debolezze dei figli, ma le vuole con sé.
E la Madre di Dio e nostra sa prendere con sé, consolare, vegliare, risanare.
Omelia, 28 gennaio 2018

Segno di speranza
Il Concilio Vaticano II insegna che Maria è segno di
certa speranza e di consolazione per il peregrinante po20
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polo di Dio. È segno, è il segno che Dio ha posto per noi.
Se non lo seguiamo, andiamo fuori strada. Perché c’è una
segnaletica della vita spirituale, che va osservata. Essa indica a noi, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e
affanni, la Madre, che è già giunta alla meta. Chi meglio di
lei può accompagnarci nel cammino? Che cosa aspettiamo? Come il discepolo che sotto la croce accolse la Madre
con sé, «fra le cose proprie», dice il Vangelo (Gv 19, 27),
anche noi, da questa casa materna, invitiamo Maria a casa
nostra, nel cuore nostro, nella vita nostra.
Non si può stare neutrali o distaccati dalla Madre, altrimenti perdiamo la nostra identità di figli e la nostra identità di popolo, e viviamo un cristianesimo fatto di idee,
di programmi, senza affidamento, senza tenerezza, senza
cuore. Ma senza cuore non c’è amore e la fede rischia di
diventare una bella favola di altri tempi. La Madre, invece,
custodisce e prepara i figli. Li ama e li protegge, perché
amino e proteggano il mondo.
Facciamo della Madre l’ospite della nostra quotidianità,
la presenza costante a casa nostra, il nostro rifugio sicuro.
Affidiamole ogni giornata. E non dimentichiamoci di tornare da lei per ringraziarla.
Omelia, 28 gennaio 2018

Coltivare la speranza
Il racconto biblico (Nm 21, 4-9) sottolinea che il popolo non sopportò il viaggio. E tante volte anche noi cristiani
non sopportiamo il viaggio. E la nostra preferenza è l’attaccamento al fallimento, cioè la desolazione. E la desolazione è del serpente: il serpente antico, quello del Paradiso
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terrestre. Il serpente di bronzo innalzato da Mosè è un
simbolo: è lo stesso serpente che aveva sedotto Eva e questo è un modo di far vedere il serpente che hanno dentro
e che morde sempre nella desolazione. Anche i cristiani,
a volte, non sopportarono addirittura la risurrezione di
Gesù. A volte, i cristiani non sopportano la speranza. A
volte, i cristiani preferiscono il fallimento. Capita anche
a noi.
Bisogna quindi ricordare bene quella nota del brano
biblico – «il popolo non sopportò il viaggio» – per renderci conto che anche i cristiani non sopportano il viaggio. I cristiani non sopportano la speranza. I cristiani non
sopportano la guarigione. I cristiani non sopportano la
consolazione e sono più attaccati all’insoddisfazione, alla
stanchezza, al fallimento. Il Signore ci liberi da questa malattia.
Omelia a Santa Marta, 9 aprile 2019
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Coraggio

«Avvenga per me»
Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria. La forza
di quell’«avvenga per me» che disse all’angelo. È stata una
cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È
stato qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene,
proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva
questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha
capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato
il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole
scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di
sapere di essere portatrice di una promessa.
E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una
promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare
avanti? Maria, indubbiamente, avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per
dire “no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma
non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha
CORAGGIO

Papa Francesco-Le parole....indd 23

23

30/09/19 17:24

comprato una assicurazione sulla vita! Maria si è messa in
gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è
l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di servire sono stati
più forti dei dubbi e delle difficoltà.
Questa sera ascoltiamo anche come il “sì” di Maria riecheggia e si moltiplica di generazione in generazione. Molti giovani sull’esempio di Maria rischiano e scommettono,
guidati da una promessa.
Discorso durante la veglia con i giovani a Panama,
26 gennaio 2019

Decisione
La decisione [è uno dei passaggi che] caratterizza ogni
vocazione cristiana, ed è esplicitato dalla risposta di Maria
all’angelo: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38).
Il suo “sì” al progetto di salvezza di Dio, attuato per mezzo
dell’Incarnazione, è la consegna a Lui di tutta la propria
vita. È il “sì” della fiducia piena e della disponibilità totale
alla volontà di Dio. Maria è il modello di ogni vocazione
e l’ispiratrice di ogni pastorale vocazionale: i giovani che
sono in ricerca o si interrogano sul loro futuro, possono
trovare in Maria colei che li aiuta a discernere il progetto
di Dio su loro stessi e la forza per aderire ad esso.
Discorso al Santuario di Loreto, 25 marzo 2019

Il coraggio di dire sì
[Maria] non solo ha creduto in Dio e nelle sue promesse come qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha avuto
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il coraggio di dire “sì” per partecipare a questo adesso del
Signore. Ha sentito di avere una missione, si è innamorata
e questo ha deciso tutto. Che voi possiate sentire di avere
una missione, che vi lasciate innamorare, e il Signore deciderà tutto.
E come avvenne nella sinagoga di Nazareth, il Signore,
in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti, di nuovo si alza
in piedi, prende il libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4, 21).
Cari giovani, volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro “sì” continui a essere la porta d’ingresso affinché lo Spirito Santo doni una nuova Pentecoste, alla
Chiesa e al mondo.
Omelia nella Giornata mondiale della gioventù a Panama,
27 gennaio 2019

Aprirsi a Dio
La Parola di Dio ci presenta un’alternativa. Nella Genesi c’è l’uomo che alle origini dice no a Dio, e nel Vangelo
c’è Maria che all’annunciazione dice sì a Dio.
In entrambe le letture è Dio che cerca l’uomo. Ma nel
primo caso va da Adamo, dopo il peccato, gli chiede:
«Dove sei?» (Gn 3, 9), ed egli risponde: «Mi sono nascosto» (v. 10). Nel secondo caso, invece, va da Maria,
senza peccato, che risponde: «Ecco la serva del Signore»
(Lc 1, 38).
Eccomi è il contrario di mi sono nascosto. L’eccomi apre
a Dio, mentre il peccato chiude, isola, fa rimanere soli con
se stessi.
Omelia, 24 dicembre 2018
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