
Sabato 2 febbraio,  nel Santuario Santa Maria di Busto Arsizio degli “amici” si sono radunati per partecipare 
ad una lectio divina su Maria tenuta da Padre Giancarlo Bruni, monaco di Bose,  Il termine amici è di Padre 
Giancarlo che ha iniziato la sua lectio proprio così “amici del Signore che si ritrovano per risvegliare alla 
coscienza il dono che ci è stato dato: Maria.”  E ha continuato dicendo: ogni incontro è un racconto che 
qualcuno fa ad un altro. Questo incontro è iniziato con i canti del coro Voxincanto  che ci hanno raccontato 
come voci antiche celebravano il mistero di Maria e di suo figlio Gesù. Canti antichi ma così ricchi di melodia 
e profondità che questi giovani dell’oratorio di Sant Edoardo, animati dalla passione del bel canto, ci hanno 
fatto scoprire e gustare. Una bella preparazione del cuore all’ascolto della lectio di Padre Giancarlo.  
Ma perché Maria è un dono tra i più cari e più preziosi?  E’ Gesù stesso che lo dice << Poi disse al discepolo:  
“Ecco tua madre.”  E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.>>  E che cosa ci dice questo 
dono? Anzitutto ci dice come Dio sta davanti a noi. Se vogliamo rispondere a questa domanda guardiamo a 
come Dio sta davanti a Maria. 
Prendete l’Annunciazione. Chi prende l’iniziativa  dell’incontro? Dio. Egli manda un messaggero.  Ecco questo 
vale per tutti noi: un altro da noi, che viene da lontano, dall’oltre, ci visita, entra nello spazio della nostra 
vita. E noi, come Maria, davanti alle visite impreviste dobbiamo fare spazio. Vincere la paura.  
Come l’altro entra nel nostro spazio? Anzitutto con la Parola. E che cosa ci dice questo amico: “Ti saluto 
piena di grazia” in realtà il termine greco significa “Rallegrati”. E’ questa la parola che Dio dice ad ogni 
creatura, ad ognuno di noi.  Fare spazio e stare con un amico che viene da lontano e che ci dice: “rallegrati, 
esulta, gioisci, canta”. Questo ce lo dice ogni mattina. 
Ma perché dice “rallegrati”? Perchè: “Hai trovato grazia presso Dio”. Ecco Dio è venuto a noi con due occhi 
di amore e quando qualcuno ci ama noi siamo felici.  
Lui, Dio,  è preoccupato che noi stiamo bene. Sogna che noi fioriamo. Quando siamo chiamati per nome e ci 
guardano bene noi fioriamo,  siamo contenti. Lui, Dio, si china su di noi e ci vuole bene. 
“Hai trovato grazia”. Non temere! Noi abbiamo paura di Dio. “Signore io ho le mani sporche” E Lui risponde: 
“Tutto qui, sono venuto a lavartele”. “Signore ho la coscienza sporca”. “Te la pulisco”,    “Signore io muoio” 
“Sono venuto a salvarti”.  “Signore ho i sensi di colpa” “Se te li sei creati per me buttali via”  “Sono venuto 
per farti bello, per farti buono e grazioso”. Ma quando diventiamo belli e buoni davanti a Dio?  Quando 
dentro di noi abbiamo la luce e la luce è questo amico che viene da lontano. “Datemi spazio nel vostro 
cuore: io sono la Luce e voi diventate la luce”. Come ? Riflettendo la Sua luce. 
Però questo amico ci dice “Devo chiedervi una cosa”.  “Senti, creatura graziosa e graziata, ti chiedo di 
generare al mondo il sole, che è Cristo”. Dio ai suoi amici ha fatto doni: ad Adamo ed Eva il paradiso 
terreste, a Noe l’arca, al suo popolo in esilio “una terra di latte e miele”. Dio a suo Figlio fa un dono 
ineffabile: una vergine graziosa e bella (senza peccato originale cioè senza odio verso Dio e verso l’uomo)   
Generare il sole!. E’ l’unica cosa che anche i maschi sono chiamati a partorire.  
Come possiamo generare il sole?. Quando il nostro volto riflette la luce. Quando la nostra Parola lo annuncia. 
Quando una vita evangelica, alla luce del discorso della montagna, lo testimonianza agli uomini. Generare 
Gesù!  
Così capisco la mia vocazione. Dio ci ha fatti nascere per essere il luogo e l’abitazione del sole che è Cristo. 
Dire al mondo quello che Dio ha fatto a noi: amatevi come io vi ho amato. Amare tutti gli uomini, ma proprio 
tutti.  Ricordiamoci che i cristiani sono tutti stranieri sulla terra, la terra è di Dio.   
Sorge spontanea una domanda: come fare?  Nulla è impossibile a Dio.  E si prosegue nelle domande: ma io 
davanti a Dio come sto?  La risposta: “Guarda a Maria”. E’ colei che lo accoglie, lo ascolta, lo interroga, 
ascolta la sua proposta e dice “Fiat. <<Sia fatta la tua volontà..>> 
Dio dipende dal sì di una fanciulla. Dio dipende dal nostro si. <<Ecco sono la serva del Signore.>> 
Ma è un sì del Magnificat, nella gioia. Sì nella gioia e nel canto. Se gli altri guardano le facce dei cristiani non 
hanno la sensazione che siamo felici.  Al “Rallegrati” Maria risponde con il “Magnificat “. 
Un sì nella gioia, un sì pensoso. Maria è esemplare nella fede. Non capisce. Vive momenti in cui non capisce. 
Come succede nelle relazioni con le persone così succede nelle relazioni con Dio  E cosa si fa?  E Maria cosa 
fa? Conserva tutte queste cose nel cuore, le medita e aspetta il tempo della comprensione. L’episodi di Gesù 
perso nel tempio ci ricorda che dopo tre giorni lo ritrova. Capirà il terzo giorno dopo la resurrezione.  
Oggi nella lettura della messa l’incontro con Simeone <<Una spada ti trapasserà il cuore” >> 
Quando mi addoloro? Quando mi accorgo che il bisogno delle persone è l’acqua pura, quella della fonte e 
invece preferiscono l’acqua putrida e stagnante delle cisterne (Osea). Questa é la sofferenza di Maria. Ha 
donato Gesù. Colui che se sei angosciato ti dona il coraggio, se sei afflitto ti dona consolazione, ti ama al di 
sopra di tutto eppure lo rifiuti.    Di fronte al rifiuto però non si usa violenza, lo si ama, si aspetta il tempo 
che capirà. 
Ecco prendiamo questo dono, Maria, tra le cose più care. Maria, non ha parlato molto ha solo detto << Fate 
quello che vi dirà>>  Donna taciturna che sta in nostra compagnia e guardando lei noi possiamo 
comprendere come Dio sta davanti a noi stiamo davanti a Dio.  



Queste parole credo che ci hanno riconciliato con un immagine di Maria meno devozionale più profonda. 
Così mentre risuonava l’eco dei canti e delle parole di Padre Bruni guardando le volte, gli affreschi, la 
madonna dell’aiuto del bel Santuario di Santa Maria ci sono apparsi più belli, un tutt’uno di bellezza condivisa 
con amici, alla presenza dell’Amico. Grazie!   
 
        Marco, Marina e Sara noli  


