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Bisogna corrispondere al progetto di Dio. Giovanni è l’esempio di come si corrisponde. Giovanni
Battista è un grande santo, è il santo nel quale si è compiuta magnificamente la volontà di Dio. Ha
veramente compiuto la sua missione, l’ha compiuta fino al martirio. 
Per celebrare bene il Natale non possiamo cullarci di parole o di sentimenti troppo vaghi. Dobbiamo
capire che la costruzione della nostra vita spirituale è la vera risposta di amore alle sollecitudini del
Signore. Il Signore ha il suo progetto per ogni nostra anima. Ogni nostra anima deve aver capito
quanto il Signore passo per passo, circostanza per circostanza, spinge e suggerisce. La nostra anima
deve capire e deve esultare nel fare la volontà di Dio. Così avviene l’edificio dell’amore, l’edificio
che comincia nel tempo e finisce nell’eternità, l’edificio che è la nostra gloria. 
Noi dobbiamo insistere particolarmente per essere solleciti, per non lasciare cadere nessuna grazia
di Dio. Le grazie di Dio sono concatenate: un anello è unito all’altro anello. Non spezziamo gli
anelli,  spezzeremmo il progetto di Dio. Bisogna saper corrispondere e sapere dire di «sì» anche
nelle situazioni difficili, anche nelle situazioni intricate e veramente opprimenti. Bisogna saper dire
di «sì». 
Allora vedremo come è magnifico il Signore, sempre! Come è buono, come è misericordioso, come
porta la nostra pesantezza in alto, la porta Lui, che è la nostra forza e la nostra vera gioia. Noi
dobbiamo acconsentire a questo piano. Come Giovanni Battista ha saputo dire di «sì» e hanno detto
di «sì» i suoi genitori e hanno esultato e hanno benedetto e lo hanno lasciato procedere in una via
austera e dura, così pure noi cerchiamo di dire un «sì» unito a un «grazie», un «sì» unito a un
«alleluia»,  un  «sì»  unito  a  un  cuore  pieno  di  amore.  Diciamo di  «sì»  a  Dio  e  Dio  interverrà
potentemente  nella  nostra  vita  e  coronerà  l’uso giusto  e  buono che  abbiamo fatto  della  nostra
libertà.


