
NOI SIAMO LA VELA, LO SPIRITO CHE LA FA ANDARE 
 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità 

parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, 

siamo giunti al mese di maggio e, ancora una volta, 

ci è donata l’opportunità di metterci alla scuola di 

Maria, per imparare ad avere una giusta lettura di 

ciò che stiamo vivendo.  

Spesso facciamo l’esperienza che tutto dipenda solo 

da noi, dimenticando che ogni aspetto della nostra 

vita è un’opportunità per rispondere a ciò che Dio 

continua a offrirci.  

Maria è stata la donna capace di mettersi in relazione con lo Spirito di Dio, un confronto 

continuo tra la sua volontà e quella di Dio, conformandosi a lui in ogni aspetto della vita. 

Questo lo ha vissuto soprattutto nei momenti di maggior difficoltà, dove era naturale far 

prevalere la paura e la diffidenza chiudendo sempre più il proprio cuore; invece lei ha 

aperto con fiducia il proprio cuore all’azione di Dio, credendo che davvero tutto è 

possibile se rimaniamo in un atteggiamento di ascolto, vincendo ogni scetticismo. 

Spesso fatichiamo a riconoscere i segni che Dio ci concede per aiutarci a uscire da 

situazioni che potrebbero bloccarci. Maria, in questo caso, ci insegna che, per riconoscere 

questi segni,  non bastano i soliti criteri o il mero buon senso: bisogna leggere gli eventi e 

le situazioni del presente partendo da un’altra prospettiva, cioè quella che ci porta a uno 

sguardo capace di guardare l’Oltre. Questa è l’intelligenza, ossia la capacità di “leggere 

dentro” ritornando sugli avvenimenti per riconoscere che, proprio sulla soglia delle cose 

umane, si rivela sempre qualcosa del mistero santo di Dio. In questo modo tutto è 

eloquente: la vita, gli incontri, i silenzi, gli sguardi, le attese, le tribolazioni, le solitudini, le 

amicizie e, per ultima, anche la morte. 

Un'altra esperienza che spesso facciamo è quella che, difronte alle difficoltà e alle 

incertezze, finiamo per arrenderci o mettere in discussione le nostre scelte. Le difficoltà, 

invece, sono per Maria motivo per esprimere una fedeltà che va oltre l’evidenza. Tale 

fedeltà si manifesta in tre modi: attraverso la presa di coscienza della situazione, poi la 

disponibilità piena a mettersi in gioco e, infine, nel silenzio fecondo fatto di accoglienza e 

di premura. Tutto questo lo ha attuato rimanendo in una relazione di fede che l’ha portata 

oltre i legami di sangue: infatti, accetterà di essere strappata dal figlio che ha dato alla luce 

per diventare la madre di tutti come lo stesso suo Figlio le chiedeva di essere.  

Maria ci ricorda che il mettersi in rapporto con Dio vuol dire accettare la vita come un 

sistema aperto: Dio opera sempre e ci rimette sempre in cammino. Quando gli diciamo di 

“sì”, significa che accettiamo di essere in un viaggio continuo e che la sua Parola è la 

nostra guida. Maria ci ricorda che dobbiamo vivere la vita con fiducia e accettare di stare a 

una perenne scuola di vela, dove appunto noi siamo la vela, lo Spirito il vento che la fa 

andare. 

Il vostro parroco 
     fra Cristian 


