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Gesù ci ha insegnato che la vita vera, che la vita secondo Dio è fare la sua
volontà, capire come Dio è un oceano infinito di amore e che, se ci comanda, ci
comanda per amore e vuole da noi delle cose che confluiscano unicamente al
nostro  bene.  Il  Signore  ci  ama al  di  là  di  ogni  nostra  comprensione.  I  suoi
comandamenti, la sua legge sono l’espressione del suo amore. 
La Madonna ha capito profondamente questa verità. E la prima sua parola di
assenso è stata proprio lì: è stata nel voler fare quello che Dio le mandava a
dire per bocca dell’angelo. “Si faccia di me, secondo la tua parola” (Lc 1,38); la
Madonna si fidava di Dio! Ecco perché è piaciuta tanto a Dio, ecco perché l’ha
innalzata al di sopra di tutte le creature umane e di tutte le creature angeliche,
al  di  sopra  dei  cherubini  e  dei  serafini:  perché  ha  creduto  a  Dio,  si  è
abbandonata a Dio, non ha discusso il comando di Dio, ha aderito con pienezza
e umiltà all’invito di Dio. È la meraviglia di un cuore che non ha altro sostegno
che Dio, altro amore che Dio, che pone tutta la sua gioia nel fare la volontà di
Dio.  
Ecco perché, con molto slancio, dobbiamo vedere la Madonna e seguirla per
essere anche noi secondo il cuore di Dio, cioè credere anche noi all’amore di
Dio e corrispondere con tutto l’amore che possiamo torchiare dai nostri cuori,
perché troppe volte i nostri atteggiamenti sono superficiali. Bisogna premere,
perché esca dal nostro cuore tanto amore, tanta fiducia, tanta generosità. 
Impegniamoci allora a prendere via tutte le diffidenze, le incertezze, incertezze
che alle volte portano al dubbio, che dal dubbio portano all’angoscia. Fidarsi di
Dio. Ripetere le parole che sappiamo bene: “Tu, mio Dio, sei il mio tutto”. È una
giaculatoria che cercheremo di ripetere, evitando domani tutte le cose che, in
qualche maniera, possono dispiacere al cuore di Dio.


