
 

   

La donna del Sì 
Un mese con Maria - 4 Maggio 2020 

Da “Christus Vivit”, di Papa Francesco 

Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che 

vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette 

l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima 

disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38). 

 

«Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” 

che disse all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È stato 

qualcosa di diverso da un “sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. 

 

Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede. Era decisa, ha 

capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole.  

 

È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, 

di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere 

portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una 

promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente, 

avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. 

Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che 

si verificano quando la viltà ci paralizza per il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato 

in anticipo. Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e 

per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il desiderio di 

servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà». 

 

Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] 

sostenerlo con lo sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. 

È stata la donna forte del “sì”, che sostiene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la 

grande custode della speranza. [...] Da lei impariamo a dire “sì” alla pazienza testarda e alla 

creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo». 

 


