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Presentiamo oggi la santità della Beata Vergine. Si è presentata, cioè si è offerta e tutta la sua vita è
stata un’offerta, una disponibilità all’azione dello Spirito Santo in Lei. Nell’Incarnazione, ne doveva
diventare  la  sposa:  tutta  la  sua  vita  è  trascorsa  nel  prepararsi,  nel  lasciar  fare  al  Signore,  nel
collaborare con Lui. 
Noi spesso parliamo dei privilegi di cui Dio l’ha adornata, parliamo meno invece di come Lei ha
saputo corrispondere. Nessuno ha corrisposto con più fedeltà, con più amore, con più totalità di
come ha fatto Lei. È veramente stata per i secoli il modello del dire di sì a Dio, nel fare la sua
volontà, nel non cercare se stessi e il proprio comodo; è stata di una disposizione ammirabile.
Ed è questa la grazia che le chiediamo stasera: la grazia di potere essere aiutati da Lei in questa
disponibilità a Dio, perché anche noi possiamo veramente non lasciare cadere o minimizzare la
grazia. Non dobbiamo lasciar cadere nemmeno un piccolo granello di misericordia, ma dobbiamo
saper mettere tutto quanto di energia, tutto quanto di generosità e disponibilità possiamo esprimere. 
Fare sempre, fare in tutto, fare con gioia la volontà di Dio. 
Su ognuno di noi c’è un piano del Signore, un piano di misericordia e di santità. Il Signore ci vuole
tutti santi, tutti!, e per ognuno vuole un tratto particolare, proprio perché nel Corpo Mistico ognuno
di noi ha la sua missione e il suo posto. Il Signore ci vuole santi, attivi e forti: a questo dobbiamo
tendere. Per questo dobbiamo saper scrollare da noi tutte quelle sovrastrutture che tante volte ci
impediscono  il  lavoro  spirituale.  Ci  sono  delle  anime  che  troppo  spesso  si  perdono  in  cose
assolutamente secondarie. 
Corrispondere al piano di Dio come ha corrisposto la Madonna vuol dire, senza indugi, ubbidire alla
voce dello Spirito e, senza indugio, porre quei sacrifici che il Signore ci domanda. Ed è questo ciò
che chiediamo: che dalla grazia della Madonna spunti per noi la grazia di un aiuto forte, costante e
bello.


