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Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo» Gv 1,26-27 

Il prolungarsi della situazione di pandemia obbliga a prendere coscienza di certi aspetti della esistenza 
umana.  
Siamo persone in attesa. Siamo attesa. Concretamente aspettiamo la liberazione, la guarigione per tornare 
a vivere.  
Nello stesso tempo siamo obbligati a ripensare al valore della casa, non tanto dei mattoni quanto dei 
rapporti intimi personali.  

La cosa impressionante è che la fede biblica, l'esperienza cristiana si giocano tutte a livello di rapporti 
personali.  
Dio vuole stabilire dei rapporti con noi, non rapporti qualsiasi ma come quelli tra sposo e sposa. Il nucleo 
decisivo è questo. Il resto conduce a questo nucleo o lo esprime. Nulla e nessuno lo può sostituire.  

Giovanni il Battista è onesto. Egli ha le caratteristiche per 
attirare le persone a sé. Ma non lo fa. In questo è eroico. 
Accetta di sparire pur di fare posto a lui. Lui è lo sposo atteso. 
Non sottrae a Cristo il sandalo dello sposo. Dello sposo 
appagante, definitivo. 
C'è, qui una indicazione molto chiara per la vita della Chiesa. 
Nessuna autorità può prendere il posto del Signore Gesù. 
Ma anche tra tutti i cristiani: avere doni particolari è 
funzionale a Lui.  
Siamo occasione di eterno. Siamo dei Battista, indichiamo il 
Signore. Felici di farlo e di riuscirci.  
Ma anche con noi stessi essere occasione di eterno. Il nostro io 
deve diminuire per fare posto al Signore. Diventare deserto. 
Essere totalmente aperti a lui. Se io muoio a me stesso Gesù 
nasce in noi e tra noi  

Questo vale per il creato. Per tutto l'esistente.  

La creazione intera è il grande libro di Dio. Ogni cosa dice lui. 
Ogni cosa dice: non io, ma Dio. La stella orienta a Gesù. Questa 
stella rappresenta il movimento dell'intero universo.  
In questo modo ci raggiunge la gioia di Dio. Che è la vera gioia. 
Anche in mezzo alla tragedia ci può raggiungere il raggio di Dio. Impariamo a cogliere invito e segnale. 

Maria ha fatto e vissuto tutto questo. Ci aiuti a essere ancella e Sposa. Per fare sì che anche noi possiamo 
cantare il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore ed esulta.  
Essere anche noi Maria tra e per gli altri. 
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