
 
 
 
 

 
 

CATECHESI CON I GIOVANI 
Mistretta, 1 maggio 2017 

Cari Amici, 
 Sono veramente felice di condividere con voi questo giorno di gioia e di comunione nella 
fede e nell’amicizia. La mia gioia è accresciuta dal fatto che posso incontrarvi, stare con voi, per 
ascoltarvi e conoscere i vostri desideri e le vostre attese per un fecondo cammino di fede. 
 L’incontro di oggi è illuminato dalla figura di Maria; donna giovane che canta con la vita le 
meraviglie che Dio ha operato in Lei. Il tema proposto per la riflessione è: «Grandi cose ha fatto in 
me l’Onnipotente»; è l’espressione che costituisce il cuore del canto del Magnificat elevato da 
Maria a Dio. Oggi vogliamo rileggere la nostra vita alla luce di questo canto, lasciandoci guidare da 
Lei. 
Maria è donna giovane che invita: 

a) Ad ascoltare la Parola 
Maria ascoltava la parola, la meditava con amore, la memorizzava con diligenza. Ella navigava nel 
vasto mare della Parola, scoprendovi sempre nuovi orizzonti e facendo suoi i sentimenti del 
Salmista: «Ho fiducia nella Tua Parola» (Sal. 118,42); «la Tua Parola mi fa vivere» (Sal 118,50). 
Oggi noi cosa ascoltiamo. Spesso ci lasciamo attrarre da parole vane, vuote, banali, insignificanti. 
E’ urgente, dunque, educarci all’ascolto, questo è diventato necessario oggi, in questa “pseudo 
civiltà” dell’immagine, del computer, di internet, in cui le immagini ci bombardano e ci 
sommergono, le parole e i messaggi più diversi  si moltiplicano e si sovrappongono disconnettendo 
la nostra esistenza da noi stessi e rendendo più difficile un discernimento. 
 

b) Ad accogliere la Parola 
La Parola di Dio è esigente: ci stana dai nostri nascondigli, denuncia i pensieri del cuore, fa 
l’analisi dei mali, giudica i comportamenti, induce a fare verità nella nostra vita, ci rende persone 
vere e liberi e non ostaggio di compromessi con noi stessi e con gli altri. Mai scendere a 
compromessi con se stessi perché così facendo non si matura e si perde la libertà della propria 
umanità. La Parola si rivela, rivelandoti a te stesso. 
 

c) A custodire la Parola 
Maria custodiva nel cuore la Parola, la considerava un tesoro di grande valore: «Dove è il Tuo 
tesoro, là sarà anche il Tuo cuore» (Lc 12,34). I suoi pensieri sono in sintonia con quelli di Dio, il 
suo volere è un volere insieme con Dio. Oggi il nostro pensare da che cosa è suscitato. Ci fermiamo 



un attimo e pensiamo la nostra vita dallo sguardo di Dio, o viviamo sempre ripiegati su noi stessi. 
Maria SS. oggi dice a tutti noi che la vita diventa piena di senso, bella, luminosa quando è guidata 
dal pensiero di Dio. 
 

d) A meditare la Parola 
Nel cuore Maria non solo custodiva la Parola, ma esso era un laboratorio che le permetteva di 
comprenderla sempre meglio e di interiorizzarla. La fede per lei non era un pacifico possesso, ma 
un cammino segnato da una ricerca lenta e faticosa. La Parola di Dio è come il sole: se apri la 
finestra entra e invade tutta la casa di luce, facendo vedere anche la polvere. Anche la nostra 
comprensione del progetto di Dio passa attraverso tante parole da combinare tra loro, tanti eventi da 
mettere a confronto e sarà sempre frammentaria. 
 
Questo itinerario che  Maria vive, contempla e proclama culmina nella preghiera del Magnificat.  
Non  riesce a trattenere lo stupore e la riconoscenza davanti all’Opera di Dio nella sua vita, ed 
esclama: Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente.  
 
Esso offre una mirabile sintesi di vita contemplativa e attiva, di preghiera e di azione, di fede e di 
obbedienza. E’ un canto di adorazione, un esplosione di meraviglia. Maria in quel canto rilegge 
tutta la sua vita con un triplice sguardo: 
 

- su  Dio: l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore; la 
fede le fa conoscere Dio, glielo fa professare onnipotente e fedele alle promesse. Chi 
conosce Dio, non può misconoscere l’uomo 

- su sé stessa: ha guardato all’umiltà della sua serva: l’umiltà in Lei diventa  luce di verità, la 
verità la rende libera. La contemplazione di Dio illumina la realtà umana e la storia; tutto 
ritrova la sua verità e la sua giusta collocazione. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente: 
non nasconde i doni, non ignora i benefici. Li riconosce e li canta con cuore semplice ed 
umile. L’umiltà è verità. La verità è semplice. 

- sulla storia: sul modo con cui Dio interviene e conduce la storia: abbassa i superbi e 
innalza gli umili. Ciò vuol dire che se ci impegniamo, qualche ingiustizia può essere 
riparata, qualche oppresso liberato, qualche povero può ricevere soccorso. 

  
 E’ uno sguardo sapienziale che rende vigili nella storia, ci permette di vedere lontano al di là 
delle apparenze e delle false grandezze. Credere è affrontare l’imprevedibile con la consapevolezza 
che Dio in vari modi ci viene incontro. 
 Cari giovani  voi siete il presente e il futuro della nostra Chiesa e della nostra  società. Siete 
portatori di una grande ricchezza (autenticità, sincerità, slancio, energia, generosità) e costituite una 
enorme risorsa per la Chiesa. Per questo vi chiedo di far credito alla speranza, di fare largo al futuro 
nel vostro cuore, di dare spazio alla progettualità perché lo Spirito Santo è sempre all’opera e 
compie meraviglie.  L’ esempio di  Maria deve scuoterci dal nostro torpore e deve suscitare in noi il 
desiderio della giovinezza del cuore che ci permette di osare anche l’impossibile. 
 Mi piace concludere queste riflessioni con alcune espressioni tratte dalla lettera Deus caritas 
est del papa emerito Benedetto XVI e che esprimono in maniera chiara la vita e il ministero di don 
Bosco: «L’amore, esso è la luce – in fondo l’unica – che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e 
ci dà il coraggio di vivere e di agire. L’amore è possibile, e noi siamo in grado di praticarlo perché 
creati ad immagine di Dio. Vivere l’amore è in questo modo fare entrare la luce di Dio nel mondo».  
 Anche voi cari amici, fate risplendere la luce di Dio con il Magnificat della vostra vita. 
 


