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“QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA” 

 

Anche Maria, “conserva tutte queste cose nel suo cuore” e comunque…”turbata”, mette in 

discussione ed approfondisce tutto quanto le accade come donna e come madre. Non è un 

‘personaggio astratto’, è una persona molto vicina a noi, ecco che l’incontro con l’Angelo non va 

idealizzato, ma meditato con stupore, è Parola viva. Maria è donna libera. 

Accoglie, ma per capire va fino alla croce, ai 12 anni di Gesù sente le sue parole, poi ne vede i 

miracoli, sta sotto la croce con Lui, senza perdere la fede. 

Così Bernadette, obbediente alla Signora, vive con sofferenza le diffidenze, ma segue nel silenzio 

e con libertà le parole e le richieste della Signora. 

Lasciare a Dio di agire nella nostra vita, non è cosa facile né scontata. Potrebbe succedere di 

tutto. Signore!, so che mi dai ciò che posso portare, ma, a volte, vorrei dirti “basta…qui non ci 

posso stare!”, ma tu, paziente mi stai accanto, mi accompagni passo dopo passo ed alla fine mi 

guardi negli occhi e sussurri al mio cuore “hai visto?” 

Ecco, ci vuole forza per vivere la ‘libertà’, ci vuole l’orecchio allenato ad ascoltare lo Spirito, 

allora, in qualsiasi luogo ci troviamo, possiamo vivere un “pellegrinaggio” anche trovandoci nel 

deserto del nostro cuore, senza spostarci da casa nostra, certi che al ritorno alla quotidianità 

qualcosa di ‘grande’ può aver cambiato, …il cuore…, rientriamo sereni a casa, come nuovi! 

 

Un’affezionata lettrice 

 

Camminare in spirito di libertà, da figli, è il dono che Dio ci ha dato. Significa non sapere a 

volte dove ci conduce la vita, ma fidarsi che il Signore non ci abbandona, attendere il tempo in 

cui le cose si faranno più chiare, non pretendere che la vita corrisponda alle nostre immediate 

aspettative e restar docili agli avvenimenti. La libertà non è un compito facile, è una questione 

di fiducia e di coraggio. Maria in questo è maestra e madre: ci testimonia una fede audace e 

docile, umile e attenta, sempre in cammino, mai prigioniera delle proprie paure. Pregando la 

madre chiediamo di vivere da figli, di fidarci ogni giorno, di restare docili allo Spirito, ovunque 

questi ci conduce, certi che sarà per donarci una gioia piena. 

 

don Antonio 

 


