
 
 
 
 

Ecco la dimora di Dio con gli uomini 
 
 
 
Che vita abita in te? Sembra questa la domanda che Paolo fa ai Romani (8,3–11) e 
che la liturgia ci ripropone onorando la nascita di Maria. Che vita abita in te? O 
anche: dove dirigi i tuoi passi? Verso la morte o verso la vita e la pace (v. 6)? 

Abbiamo davanti una neonata avvolta in fasce: lei non sa ancora rispondere, la 
liturgia però ci dice che attraverso di lei per noi “fu dischiusa la sospirata porta della 
vita” (prefazio). Sì, fino a lei quella porta era chiusa e nel mondo regnava la morte, 
attraverso di lei la Vita si è resa visibile e il Principe della pace è venuto nel mondo. 
Lo Spirito si è edificato una casa in Maria, la fanciulla di Nazaret data in sposa a 
Giuseppe, e attraverso la sua maternità verginale ha edificato la Chiesa che anche in 
noi genera la vita di Cristo risorto. 

Dunque la vita abita in noi? Sentiamo in noi quel sospiro che anela alla porta della 
vita, quel desiderio di pienezza? Ci riconosciamo “appassionati e mai sazi di gioia” 
(Francesco, Vultum Dei quaerere, 1)? 
Non è forse in nostro cuore inquieto, inquieto un po’ come i neonati che avvertono un 
bisogno senza potervi dare nome e piangono fino a che l’amorevole premura dei 
genitori non se ne fa carico? L’inquietudine del nostro cuore volgendo lo sguardo su 
un orizzonte destinato a perire non può trovare risposta. Ma la porta della Vita è stata 
aperta e il nostro cuore può contemplare una Vita che attraversa la morte, il peccato, 
la fragilità umana. Quella “porta” è fatta di una carne come la nostra così che, anche 
vivendo nella nostra carne soggetta alla malattia, al peccato e alla morte, possiamo 
anche noi comminare verso la pace. Attraverso Maria – l’aurora che annuncia il Sole 
– ci ha visitato il Sole che risplende su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte e dirige i nostri passi sulla via della pace (cfr. Lc 1,79). 

Camminiamo dunque sulla via della pace, e ritorni il nostro cuore alla sua pace (cfr. 
Sal 114,7) e trovi riposo accogliendo in sé la vita di Dio, vivendo sulla sua Parola, 
compiendo i suoi voleri. Forse sembrerà cosa da bambini “amare chi ascolta la mia 
preghiera” (cfr. Sal 114,1) o chi promette salvezza. L’adulto cerca di sciogliersi da sé 
i lacci di morte e se caduto rimane a terra, è comunque vittorioso nella sua 
autonomia, nella sua autosufficienza; così l’adulto vive solo camminando verso la 
morte. Ma oggi guardiamo a Maria bambina e all’esistenza da bambino di ogni 
credente. Il credente, come ogni bambino, alza lo sguardo cercando un volto e un tu a 
cui rivolgersi. Il credente, come ogni bambino, si affida alla relazione che lo genera e 
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lo fa crescere, non cerca di sopravvivere da solo, con le proprie forze, in un mondo 
indifferente ed ostile. Il credente, come ogni bambino, guarda il mondo con occhi 
innocenti senza volere derubare o possedere alcunché, ma semplicemente, 
desiderando godere di tutto. Tutto infatti è dono ed ogni cosa nasconde una bellezza, 
un’indicazione che conduce alla “porta della Vita”. Il credente, come il bambino, vive 
di ciò che gli è donato e nella gratuità altrui sempre, ancora, cresce; così la sua stessa 
vita custodisce la dimensione del dono, del non necessario, della bellezza e della 
gratuità. Il credente, come il bambino, non si preoccupa di perdere tempo o onore in 
qualcosa di inutile, ama danzare e cantare e ripete “sono in te tutte le mie sorgenti” 
(Sal 86): la vita che abita in me viene da Te! Un giorno, la piccola Maria, sentirà 
questa Vita palpitare nel suo grembo ed ancora e per sempre ci sta accanto per 
indicarcela e cantarla con noi. 
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