
 
 
 
 

“Bellissima la vidi” 
 
 
 
 
La festa dell’Assunzione di Maria ci fa intuire che Dio si innamora della sua creatura. 
La liturgia ci fa guardare a Maria con le parole innamorate del Cantico dei cantici: 
ma chi pronunciò per primo quelle parole? Non sono forse parole di Dio? 

“Bellissima la vidi, 
quasi colomba che sale dai rivi,  
inebriante profumo dalle sue vesti esala. 
Di primavera si ammanta  
come di rose e di gigli”. 

Così canta il responsorio dell’Ufficio delle Letture (cfr. Ct 4,11;5,12) e allora 
comprendiamo come in Maria si incontrano i nostri sguardi e quelli di Dio, si 
incontrano e sono concordi nell’ammirazione. È forse un caso unico: guardando 
all’umile serva di Dio, alla donna del sì, anche noi non possiamo che dire sì al sentire 
di Dio, alla sua grata ammirazione per Maria e per la sua bellezza. 
Certo fu Dio il primo ad amare, e Maria fu tutta risposta, ma questo non toglie nulla 
alla libertà di Maria e alla sua bellezza, anzi. La bellezza è tale perché vista ed 
ammirata, perché arricchisce un incontro e una relazione. Nulla è bello per se stesso 
se non a costo di annegare nella propria immagine. E Maria scoprì di essere bella, 
anzi, di essere piaciuta a Dio, attraverso le parole dell’angelo e per quel suo richiesto 
ed atteso fiat. 
Bella è Maria, bella la sua libertà che sa accogliere e riconoscere la bellezza 
dell’annuncio. Maria è bella, della bellezza del Vangelo, e anche Dio la ammira: 
“Voltati, voltati Sulammita, / voltati, voltati: vogliamo ammirarti” (Ct 7,1). Si può 
forse stupire Dio? Certo, noi, con la nostra libertà possiamo stupire Dio. Maria 
aderendo in tutto alla volontà di Dio, le diede compimento e pienezza arricchendola 
con la propria libertà e Dio rimase stupito ed ammirato di quella risposta d’amore. 
Maria permise a Dio di divenire carne non solo per i nove mesi della gestazione di 
Gesù, ma per tutta la sua vita di libera, amorosa, generativa accoglienza dell’amore di 
Dio. 
Non fu semplice neanche per Maria accogliere un tale amore: quante incomprensioni, 
quanti dubbi, quante domande, quanta sofferenza per il mistero di Dio che si 
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affacciava nella vita degli uomini e nella sua. “Come è possibile?” aveva domandato 
all’angelo: Colui a cui nulla è impossibile si vuole piegare nelle limitate possibilità 
umane, ma come può? Come può chiudersi nella limitatezza di un corpo umano? Per 
il tuo sì, Maria, per il tuo sì di oggi e di sempre. Per la limitatezza del tuo corpo 
umano che con infinita libertà accoglie Dio. Ecco l’alterità di cui è stupito ed 
innamorato Dio, ecco la reciprocità della relazione d’amore, ecco la sua fecondità che 
genera qualcosa di nuovo. 
“Divino Spirito, vieni! Soffia nel mio giardino perché il suo aroma si effonda!” 
(Antifona propria dell’ora media – cfr. Ct 4, 6). C’è bisogno di questo venire di Dio 
come vento che soffia e tutto pervade… C’è bisogno della disponibile e amorevole 
accoglienza di Maria… ed ecco una cosa nuova: un aroma si diffonde dall’umanità di 
Maria e dalla sua umiltà, dal suo essere terra divenuta giardino per la gratuita bellezza 
dell’amore accolto e coltivato. 
E Maria è “giardino chiuso, fonte sigillata” (Ct 4,12) perfettamente integra nel suo 
accogliere l’acqua sorgiva solo da Dio: “Sono in te tutte le mie sorgenti” (Sal 86). 
Così la sua vita e il suo stesso corpo divengono fonte da cui scaturisce Dio e non solo 
quella notte a Betlemme. La vita di Maria e il suo stesso corpo sono totalmente 
fecondate da Dio che su di lei – come poi nel Figlio su tutti noi – ha steso la sua 
ombra. Un’ombra che Maria liberamente ha accolto come sigillo della sua vita, luce 
che mostra la luce di Maria e la sua bellezza di cui Dio, stupito, si innamora. E questa 
bellezza di Maria, della sua vita, del suo corpo è vita divina in terra, è stupore di 
cielo, è la buona e bella notizia fattasi carne, carne di cielo, carne già assunta in cielo. 
Come è possibile? Per l’infinita bellezza della reciprocità dell’amore per il quale il 
limite che è l’altro è condizione di pienezza. L’infinito amore di Dio attendeva la 
risposta di Maria, la sua vita, la sua bellezza… e noi dopo di lei. 
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