
“Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia

presso Dio.
Ecco concepirai

un figlio,
lo darai alla luce

e lo chiamerai Gesù”.
              (dal Vangelo di Luca)
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L’Angelo annuncia a Maria che nella sua pancia crescerà Gesù. 
Lei subito dice “Grazie!” e poi gli chiede: “Devo ringraziare?”  
e aggiunge quasi scusandosi: “Accetto che sia fatto quello che hai detto”.

A volte succedono cose che non potevamo immaginare. 
Qualcosa che non sapevamo. 
Qualcosa che non pensavamo. 
Maria è bella perché non prende paura. 
Gestisce le sue emozioni senza andare nel panico. 
Anzi le viene da ringraziare. Con meravigliosa spontaneità. 
Accetta che le cose più belle della vita sono un dono inatteso. 
Non sono il frutto solo di pretese, capricci o grida. 
Ci sono notizie che sono un regalo del cielo, vengono dette nel segreto. 
E poi, come fa Maria, un po’ alla volta si potranno confidare. 
Si potranno portare alla luce, ma prima ci mostra come si custodiscono.  
Nel nostro cuore c’è tanto spazio per le notizie del cielo!
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