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Il Natale è una festa potente,
la festa della vita, una vita
divina che vuole non solo
commuoverci ma arrivare a
trasformarci. Maria ci insegna
a fare spazio alle vie di Dio,
imprevedibili e capaci di
stupirci ancora una volta. 

Spiritualità Maria

12 M I S S I O N E  M A R I A  -  D I C E M B R E  2 0 1 6

vita, mettendo di volta in volta da parte le sue
prospettive per abbracciarne di nuove. 

Perciò è riuscita a dare carne a Dio, prima
ancora di restare incinta. Se Gesù, come dice
la liturgia, “rimase quel che era e quel che non
era lo assunse”, Maria pure – anche se a un di-
verso livello e solo per analogia - rimase quel
che era e quel che non era (divina) lo assunse.
Cioè ha sposato, grazie alla sua fiducia e alla
sua purezza, il progetto di Dio facendolo suo. 

QUESTIONE DI ACCOGLIENZA
L’insegnamento più forte che la maternità

di Maria ci trasmette è allora l’accoglienza.
Senza questa, il disegno di salvezza avrebbe
dovuto trovare altre vie. Senza questa, neppure
il discepolo, non solo la donna, può sperimen-
tare davvero la salvezza nella propria carne.
Perciò una bella chiave di lettura per il tempo
di Natale può essere quella relativa all’essere
discepolo: chi è, qual è la sua carta d’identità,
cosa lo caratterizza. Facendoci contemplare i
suoi inizi sulla terra, il Signore sembra volerci
indicare in Maria lo specchio in cui guardarci.
È attraverso di lei che Dio ci lancia il chiaro
messaggio dell’accoglienza, la capacità cioè di
fare spazio all’infinito nelle nostre cose finite,
di permettere con semplicità che Dio trovi una

Concludiamo questo
percorso annuale sul-
la maternità di Maria

fermandoci sul mistero del
Natale, che avvertiamo forte
in questo mese in cui noi e il
cosmo riviviamo la nascita
del Signore. Il Natale è il

momento cruciale in cui Maria diventa mam-
ma e il bambino che viene alla luce parla il lin-
guaggio concretissimo della dipendenza da lei
che lo ha generato. Dio, che ci ha sempre colto
di sorpresa nel farci vedere come il suo desi-
derio prenda forma nelle situazioni più ordi-
narie e imperfette, ha permesso che Gesù na-
scesse a Betlemme nel momento meno oppor-
tuno – durante il viaggio per il censimento –,
e nel luogo più inospitale – una povera grotta.
Forse per farci guardare con ancora più atten-
zione alla grande serenità e fiducia con cui
Maria ha gestito quella situazione. Vi agitate
tanto, sembra dirci, ma poi alla fine sono io il
Signore della storia, e anche della vostra storia.
E ci viene in mente questa idea: non è forse
più semplice prendere tutto quello che capita
come un messaggio di Dio e lasciare a Lui ciò
che non comprendiamo? 

L’evangelista Luca, che ha voluto offrirci
come modello del discepolo Maria, ce la mo-
stra serena e abbandonata, quasi disinvolta,
mentre passa dall’annuncio sconvolgente
dell’angelo al viaggio spericolato da Elisabetta
sulle montagne di Giuda, fino all’altro viaggio
altrettanto denso di incognite verso Betlemme.
Quasi a dirci: guardate che Maria è grande
perché ha saputo camminare con coraggio die-
tro le vie non sempre lineari e comprensibili
del Padre celeste. Si è lasciata “spezzare” dalla

di Monica Reale

casa da abitare nel nostro cuore. Maria ha fat-
to così, ha capito che Dio aveva bisogno di lei
per procedere con il suo progetto e si è spo-
stata dalle proprie posizioni per seguirlo. 

COLTI DA STUPORE
Di sicuro Maria non poteva comprendere

una realtà impensabile come l’incarnazione
del Verbo, e questo ci fa gioire ancora di più
delle vie di Dio. Del fatto cioè che Lui non ci
chiede e non ce lo ha mai chiesto - se guardia-
mo alla storia biblica - di abbracciare con la
mente tutto quello che Lui dice e fa. Impresa
titanica per noi che siamo persone dotate di
ragione con la “r” minuscola e di cuore con la
“c” minuscola. Dio ci ha chiesto la cosa più
piccola e semplice: quell’accoglienza, umile e
serena, che evidentemente è proprio lo zoccolo
duro contro cui l’orgoglio umano cozza. 

Il Natale cristiano non è una festa infantile
né consolatoria ma potente, che apre uno
spartiacque nella nostra umanità. Non è forse
vero che la nostra storia da allora viene chia-
mata “dopo Cristo” per indicare questo pas-
saggio sostanziale dalla morte alla vita? Che
bello potersi nuovamente far prendere di sor-
presa dal Signore, che giunge ora nella nostra
storia per farla nuova ancora una volta.

Chiara racconta

Chiara, cosa rappresenta Maria nella tua vita?
Ho sempre sentito in me la presenza viva di Maria. Il suo amore e la sua pro-

tezione sono state delle costanti nella mia vita. L’ho sentita madre, sorella, amica
e mi sono sempre sentita figlia nelle sue mani e compresa. Trent’anni fa ho perso
mio figlio in un incidente: chi più di lei avrebbe potuto capire il mio grande dolore?

Com’è nato in te il desiderio di affidarti a lei nello spirito di padre Kolbe?
Dopo aver conosciuto le missionarie nella mia parrocchia. Quando ho saputo

degli incontri di preparazione all’affidamento a Maria ho accettato con gioia, sen-
tendomi chiamata in modo speciale da lei. E nel giorno dell’affidamento il mio
cuore ha vibrato di una gioia indescrivibile! 

Cosa diresti a chi è indeciso nel fare questo passo?
Raccomando di cuore di non temere e di affidarsi a

lei con gioia. Maria non mancherà mai di aiutarci in ogni
momento della nostra vita!

Nascere

http://affidamentomaria.blogspot.it/
Visita il blog dedicato all’affidamento a Maria, con
messaggi, immagini e proposte di preghiera. Puoi
iscriverti entrando nel blog stesso oppure man-

dando una mail a: affidamentoimmacolata@gmail.com


