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questa mia Lettera ci prepara
all’incontro che avrò la gioia di avere
con voi in occasione della prossima Vi-
sita pastorale. Vi confido che non vedo
l’ora di trascorrere qualche minuto pre-
zioso di dialogo, per conoscervi e ap-
prezzare le vostre belle qualità, per
ascoltare le vostre domande, racco-
gliere i vostri desideri, risolvere qualche
dubbio e difficoltà, incoraggiare i vostri
sogni e spronare il vostro impegno. De-
sidero parlare a ciascuno di voi, spe-
rando di consegnarvi qualche pensiero
utile per i vostri futuri progetti. 

Nel vangelo di san Luca leg-
giamo che Dio invia tramite l’angelo
Gabriele una notizia importante, desti-
nata ad una ragazza di nome Maria. A
Nazareth, Lei viveva tranquilla e serena,
felice della sua vita e soprattutto del suo
innamorato, Giuseppe; era un amico
d’infanzia. Le rispettive famiglie si fre-
quentavano spesso, dal momento che
abitavano a pochi passi di distanza; e
anche loro, Giuseppe e Maria, avevano
stretto da subito una forte amicizia. Da
bambini giocavano insieme, andavano
insieme a scuola presso la sinagoga del
paese; sprizzavano gioia e scherzavano
con l’innocenza di chi non è capace di

Carissimi ragazzi,
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alcuna malizia. Erano felici, e si diverti-
vano un mondo a fare qualche scherzo
ai vicini, come bussare alla loro porta di
casa, per poi darsela a gambe e scom-
parire nel buio della sera. Da piccoli lo
abbiamo fatto un po’ tutti.

Un giorno però Qualcuno bussò
alla porta di Maria. Non era Giuseppe,
non erano gli amici o i vicini di casa,
non era una persona qualunque, ma
Dio stesso. A Nazareth, Dio non entra
senza bussare, non sfonda la porta, non
irrompe con forza. Entra solo dopo aver
bussato, perché non è maleducato, non
manca di buona creanza e porta ri-
spetto. Ha atteso sulla porta di casa, in
attesa che Maria gli desse il permesso
di entrare e il consenso di sostare presso
di lei. Maria percepisce subito che non
si tratta di un gioco, e non è nemmeno
uno scherzo. Dio non scappa dopo aver
bussato, non si nasconde dietro un an-
gelo né dietro un angolo. Lui bussa e si
ferma, entra e si fa riconoscere, parla e
si rivela, confida al cuore di quella ra-
gazza il motivo della sua visita: “En-
trando da lei, disse: «Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te”.

Il brano di san Luca ci rivela una
cosa molto bella: tra l’angelo e il Si-
gnore non c’è molta distanza, anzi si
comprende che è Dio stesso a visitare e
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a bussare alla porta di quella casa attra-
verso l’angelo. La ragazza che vi abita è
una creatura speciale, tanto preziosa da
essere dichiarata “piena di grazia”. A
Nazareth Dio non cerca una ragazza
qualunque, non si rivolge a Maria per
sbaglio, o per caso; chiede proprio di
lei, dimostrando di conoscerla da
tempo, anzi da sempre; e di volerle
molto bene a sua insaputa, avendola
resa “piena di grazia”, cioè bellissima,
senza difetti. Quale stupore e quanta
meraviglia nella mente pura di Maria!
Tra il turbamento e la gioia, Maria
ascolta con il cuore, e si domanda che
senso può avere per la sua vita quello
che Dio le sta raccontando. 

Dio non gioca con la vita di nes-
suno. Dio non si diverte, non prende in
giro e non si prende gioco nemmeno di
te. Dopo aver bussato, non scappa e
non si nasconde come per divertirsi. Dio
bussa sul serio: si fa riconoscere, si fa ac-
cogliere, si fa ascoltare. Oggi, se lo vuoi,
Dio ti dà la gioia di vivere anche tu la
sorpresa e lo stupore di Maria. Oggi ti
raggiunge con queste parole: “Sto alla
porta e busso”. Forse queste parole le
avrai già ascoltate da qualcuno o lette
da qualche parte. Non importa: chi sta
dietro la tua porta per bussare è proprio
il Signore. Il suo messaggero è il vescovo
Gerardo, che viene a trovarti per parlare

⑶



come tra amici. Apri la porta del cuore
e resta in attesa; rispondi all’invito, ac-
cogli le parole di questa mia Lettera. È
bello scoprire insieme che il Signore
bussa per entrare nella tua vita per abi-
tarvi non da forestiero o da estraneo,
ma da amico, desideroso di farti sapere
che ti ama da sempre, per chiederti di
fidarti di Lui, e rispondere ai suoi pro-
getti con il tuo piccolo-grande Sì.

Lasciati visitare da Dio, ascolta
quello che ha da dirti con le parole di chi
ti vuole bene. Fidati di Lui. Anzi, sai che
ti dico? Se vuoi, lo puoi anche sorpren-
dere. Come? Gioca d’anticipo e, prima
che sia Lui a bussare, fallo tu per primo
alla porta del suo cuore. Così affretterai
i tempi dell’incontro, per conoscere ciò
che vuole da te. Ha per te un messaggio
importante, perché riguarda il futuro
della tua vita. Proprio come per Maria,
a Nazareth. Lui non ha bisogno di una
sfera di cristallo, di una “palla di vetro”.
Lui conosce già tutto di te. Ti interessa
scoprirlo? Credo di sì. E allora non per-
dere tempo, prova a bussare. E, in at-
tesa del tuo vescovo, prova già a parlare
con il Signore. Leggi qualche frase del
Vangelo, apri una pagina, Lui ti aiuterà
a sfogliare le parole giuste che ti farà
bene leggere attentamente e lenta-
mente. Apri e ascolta! Rimani in silen-
zio, leggi e conoscerai cosa il Signore ti
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dice; fermati su quelle parole, medita,
chiedi consiglio a chi ti può aiutare. Ti
accorgerai che mentre tu lo cerchi, Lui è
già alla porta di casa. E bussa. 

Libera il cuore da fermagli e
chiavistelli che sprangano la porta del
cuore. Non costringere Dio a restare
fuori dalla porta di casa. Per un po’
potrà aspettare, ma non lo fare atten-
dere a lungo, e inutilmente. Invitalo ad
entrare, stringigli la mano, fagli strada:
si apriranno i tuoi occhi, lo riconoscerai,
e ti lascerai guardare da Chi ti vuole
bene, non da poco tempo, né da qual-
che anno, ma da sempre, dall’eternità.
È solo interessato al tuo bene. In-
somma, vuole farti felice. Lascia da
parte il tuo cellulare, evita ogni distra-
zione, sciogli le tue resistenze e paure,
non sprecare l’occasione di incontrarlo
davvero. Potrete diventare amici per
sempre. A tale proposito, mi piace farti
conoscere alcune espressioni molto
belle di un libro della Bibbia che si
chiama “Cantico dei Cantici” (il titolo si-
gnifica “Canto supremo”, “Poesia per
eccellenza”), e descrive la profondità
dell’amicizia. Parla di uno dei due amici
che ritarda nell’aprire la porta del cuore.
L’amico che è fuori stanco di bussare,
va via. Quando l’altro ci ripensa e apre,
è ormai troppo tardi: “Ho aperto, ma se
n’era andato, era scomparso. Io venni
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meno, per la sua scomparsa; l’ho cer-
cato, ma non l’ho trovato, l’ho chia-
mato, ma non mi ha risposto”.

Caro ragazzo, apri quando Dio
bussa alla porta del tuo futuro, ascolta
ciò che ti dice, e rispondi a quello che ti
chiede. Non dimenticare mai più che i
verbi aprire-ascoltare-rispondere al Si-
gnore che bussa, sono la combinazione
vincente che apre il forziere della vita
per trovare finalmente il tesoro nasco-
sto della chiamata che Lui ti rivolge. 

Vi saluto tutti, 
in attesa di incontrarvi, 
per conoscervi 
e chiamarvi per nome. 

8 dicembre, festa dell’Immacolata
Giornata vocazionale diocesana

Il vostro vescovo
GERARdo
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