
La gioia di vivere come eletti di Dio
Maria: semplice serva e pronta ai piani di Dio

È un grande dono di Dio, ogni mese, quello di rispondere alla Sua chiamata entrando nella Scuola della 
Parola, il luogo che effettivamente ci forma nella verità, ci ispira e illumina i nostri passi come membri 
di questa famiglia di Alleanza di Misericordia.
La gioia del nostro “sì” rende Gesù presente nella vita di tanti uomini e donne del nostro tempo.
E così, ho voluto invitarvi a lodare Dio per la sua grazia che ci sostiene e ci permette di dire il nostro 
“sì” ogni giorno. Diciamo come Maria:

“Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,47)

Se guardassimo la storia con l’amore che sperimentiamo in Dio, vedremmo che per molti di noi sono 
passati molti anni da quel giorno in cui abbiamo scelto di dire un “sì” definitivo a Dio, abbandonando 
tutto ciò che è del mondo e scegliendo una nuova vita nel Suo amore.

Rinnovare l’abbandono a Dio
Sono sicuro che durante tutto questo periodo ognuno di noi ha affrontato tante realtà e tutti abbiamo 
sperimentato nella quotidianità tante cose “buone e difficili”. Non dimentichiamo che “tutto coopera 
per il bene di chi ama Dio” (Rm 8, 28) e aggiungerei: “per il bene di chi rimane in Dio”.
Per questo voglio richiamare la nostra attenzione per il “rinnovare quotidianamente il sì a Dio”, 
raccogliendo i frutti di gioia generati dalla presenza di Gesù. Ricordiamo che il nostro “sì” collabora con 
il piano di Dio per la salvezza degli uomini e Lui si rende presente lasciandoci estasiati e pieni di felicità.

“Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,47)

Maria è colei che ha vissuto appieno la Sua chiamata. Il brano del Vangelo di Luca che abbiamo appena 
ripetuto potrebbe essere tradotto così: “il mio cuore esulta in Dio, mio Salvatore”.
Questa espressione del Magnificat si trova nel primo capitolo del Vangelo, poco dopo che Maria ha 
sentito da Elisabetta questa affermazione: “benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo 
seno” (Lc 1,42). Nota che l’incontro tra Elisabetta e Maria genera gioia, felicità non solo tra loro, ma 
anche nei bambini che hanno generato.

Rallegrarsi con gli altri
In Luca 1,9 Maria si alza in fretta, piena di grazia, corre, va a trovare la cugina Elisabetta e da lei sente 
anche che è benedetta, perché ha creduto nella chiamata e nei piani di Dio per la sua vita.
Penso che questo sia il primo passo che dobbiamo imparare per riempire di gioia la nostra vita e quella 
dei nostri fratelli. Se siamo scelti da Dio, siamo benedetti, partecipiamo a questa vita benedetta perché 
il Signore ha toccato la nostra vita con la Sua mano misericordiosa.
Ha scelto noi, come ha scelto Maria tra tante donne. Ella era consapevole di ciò, comprese che la sua 
debolezza era visitata dalla grandezza di Dio e dalla Sua infinita misericordia per un grande progetto: 
essere la madre di Gesù, il Salvatore.

Scelto per la Grazia
Anche noi dobbiamo credere in questa predilezione di Dio nella nostra vita. Con fede, dobbiamo essere 
consapevoli che Lui ci ha scelto; e così anche noi diciamo come Maria: “ecco la serva del Signore, si 
compia in me la Tua volontà” (Lc 1,38). La benedizione che portiamo non dipende da noi, ma è 
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un puro dono della grazia di Dio, ecco perché dobbiamo sentirci benedetti e scelti, come figli pre-
diletti.

“Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,47)

Di fronte alle difficoltà, ai dolori, alle sofferenze e alla solitudine che spesso viviamo, non è facile fare 
questo atto di fede e credere. Spesso sembra che nulla sia certo. Guardando il passato, siamo tentati dal 
dire che, in quasi nulla o mai, Dio ci ha ascoltato.
Ciò nonostante, questa deve essere la nostra scelta: credere che Dio misericordioso ci ha benedetti 
e scelti, dandoci come frutto la gioia piena, come la ricevette Maria.
Ricordi? Maria non ebbe paura di essere abbandonata da Giuseppe o di essere lapidata dagli abitanti 
di Nazareth perché era incinta prima del matrimonio, al contrario ella si fidò completamente. E Dio, 
attraverso l’umile fiducia di questa “povera serva”, compie la sua opera d’amore.

Portare gioia
Vuoi fare questa scelta con Lei? Se sì, ricorda che sei benedetto e scelto. E sono sicuro che Ella vuole 
questo per te e per me. Per questo ti invito a vivere questa gioia di essere un prescelto, che nasce 
da dentro e da fuori, una forza senza limiti che possiede una naturalezza comunicativa che ci spinge al 
servizio dell’amore al prossimo.
Ricordo che all’inizio della nostra missione in Portogallo, rimasi profondamente commosso quando i 
missionari la notte andarono a dormire con i senzatetto per le strade di Lisbona.
Essi non credettero subito ai missionari, ma, dopo aver visto la loro fermezza, uno di loro, un povero 
che aveva vissuto per tanti anni in strada, rimase così felice che decise di stare sveglio tutta la notte a 
proteggerli e la mattina presto andò in un bar a comprare caffè e pane per loro.
Vedi, se diamo agli altri la gioia di essere scelti e raggiunti da Dio, questa trasforma tutto. Trasforma i 
luoghi e il cuore di tante persone.

Come abbiamo visto, non è un semplice incontrarsi, non è un semplice gesto di Maria che si affretta 
ad aiutare la cugina Elisabetta che era incinta. Sarebbe solo un puro aiuto umano. La realtà è questa: 
quando ci incontriamo con l’altro e portiamo la benedizione di Dio, sperimentiamo la potenza di questo 
amore che unisce i nostri cuori, come nell’incontro tra Maria e sua cugina Elisabetta, dove lo Spirito 
di Dio si fa presente.

Gesù nel mezzo
Nell’incontro nasce la presenza e abbiamo come frutti: gioia, felicità, amore, vita nuova e potrei dire 
che sperimentiamo il Paradiso: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro” (Mt 
18,20). La promessa di Gesù si realizza.

Infine, dobbiamo essere consapevoli che la nostra vita non è semplicemente una “cosa” o una “cellula” 
persa nell’universo. Ciascuno di noi è benedetto da Dio e invitato a benedire, trovando nell’altro un 
figlio di Dio e, insieme, sperimenteremo questa presenza di Gesù. Così possiamo cantare il Magnificat 
con Maria:

“Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,47)

Vi invito a vivere costantemente desiderosi di incontrarvi, di uscire per incontrare l’altro, per generare 
la presenza di Gesù, del Suo Spirito in mezzo a noi e per celebrare con gioia la vita dei veri eletti di Dio.
Coraggio! Vi benedico!
Antonello Cadeddu
Fondatore di Alleanza di Misericordia


