
Maria, madre di Dio 

Custodire e meditare 

I racconti della nascita e dell’infanzia di Gesù mettono molta enfasi sui segni che accompagnano tutti 

gli eventi collegati a lui: la concezione miracolosa annunciata dall’angelo, la nascita a Betlemme per 

compiere antiche profezie, gli angeli che proclamano l’eccezionalità del neonato agli ignari pastori, un 

nome che contiene già il suo destino. 

Gesù è presentato come il Prescelto, colui che già da prima della sua nascita è destinato a adempiere 

le profezie. Proprio in virtù di quella generazione divina, Gesù ha tutti i titoli per riuscire, ha ricevuto 

tutto ciò di cui ha bisogno: la capacità, la forza, l’intelligenza per compiere la sua missione. Ha una via 

già tracciata davanti e non può fallire, perché dentro a un piano più grande, mosso direttamente da Dio. I 

suoi genitori sono consapevoli della sua identità straordinaria, in particolare Maria che “custodisce tutte 

queste cose, meditandole nel suo cuore”.  

Questo significa che di fatto Gesù non sceglie nulla, tutto va come deve andare secondo un piano 

scritto solamente da Dio! Oppure no? Forse quei racconti non sono proprio delle cronache, sono delle 

riletture posteriori della sua vita che in realtà è stata piuttosto complicata perché ha dovuto creare per sé 

una pista assolutamente nuova, senza i vantaggi di una famiglia ricca o potente, per di più originaria di un 

oscuro villaggio della Galilea. 

È una domanda centrale per la nostra fede: Gesù è il figlio di Dio predestinato da sempre oppure un 

“uomo nuovo” che ha tracciato la propria via in maniera unica e originale? Ed è importante anche per noi, 

siamo uomini e donne che devono compiere il progetto su di noi, oppure siamo chiamati a tracciarne uno 

personale? 

Come in molte cose della vita la verità è un po’ in mezzo: siamo certamente prescelti, siamo 

certamente dentro ad un progetto più grande di noi che siamo chiamati a scoprire leggendo i segni che la 

vita o Dio stesso ci mette davanti. E credo che sia capitato a tutti di sentire che la scelta che abbiamo 

compiuto era già dentro di noi, e quindi che stiamo “compiendo il nostro destino”, come se da sempre 

fossimo chiamati ad andare in quella direzione. 

È una sensazione bellissima sentire di essere sulla nostra strada, ci dà sicurezza, ci fa sentire parte di 

un tutto più grande. Ma il peso di una strada già scritta può anche schiacciare: pensiamo ai tanti bambini e 

giovani che si sentono oppressi perché vittime delle aspettative e dei progetti dei genitori su di loro. 

Forse allora è vero anche il contrario, cioè non esiste una via prefissata per noi, ma siamo chiamati a 

crearla da soli: ci sono dei segni ma non ci determinato, siamo noi che scegliamo di connettere i puntini in 

un certo modo e quindi diamo senso a ciò che ci è capitato e a ciò che vogliamo diventare. È un percorso 

più incerto, ma anche qui si può essere fiduciosi che Dio ci accompagnerà e legittimerà la nostra strada. 

Credo che le due visioni non siano opposte: è possibile essere prescelto e, allo stesso tempo, creare 

una via nuova, è possibile essere figli chiamati ad una missione ma liberi e creativi nel seguire quella 

strada già data. 

Anche Gesù ha sicuramente sentito che c’era una strada tracciata davanti a sé, ma ha anche dovuto 

provare a intuirne la direzione e le svolte da prendere; ha cercato di leggere il suo destino nelle stelle, 

sicuro che una cometa segnasse il suo cammino, ma anche con l’incertezza su quale costellazione andasse 

a disegnare. E proprio come è successo a Gesù anche per ciascuno di noi c’è sempre un misto tra una 

pista già tracciata, dalla nostra educazione, dal nostro passato… e da Dio, e una strada ancora da aprire in 

una foresta vergine, con Dio che rispetta silenziosamente la nostra scelta.  

Non sappiamo valutare quanto Gesù si sia sentito legato a un progetto più grande, e quanto lo abbia 

creato. Ma di certo ha dovuto vivere questa tensione, come noi siamo chiamati a viverla oggi. 

E come sempre il vangelo ci viene in aiuto: non ci dà delle risposte, ma ci indica delle vie, dei modi 

di vivere e relazionarci. L’indicazione importante di oggi viene da Maria ed è l’importanza di custodire i 

segni e meditare sulle esperienze, perché senza questa attenzione non è possibile unire i puntini e trovare 

la direzione da seguire. Soprattutto in un tempo incerto e complicato come quello che stiamo vivendo. 

 


