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È il giorno della bellezza. 
Abbiamo sentito: qualcuno ci chiama, ci cerca: “Dove sei?”.  
Noi abbiamo paura di voci nel giardino, dei passi di Dio; abbiamo avuto paura di noi 
stessi, ci scoperti nudi, senza difese. Tutto questo perché ci siamo seduti ad una 
tavola di morte e non di vita e di bellezza (il frutto proibito). 
Ma Dio ci ha chiamato ancora, nell’ora della nostra totale spoliazione Dio, il Padre, 
ha ricominciato a ricoprirci della sua misericordia. Il momento dell’allontanamento 
coincide con il momento dell’inizio del riavvicinamento. 
E così la pienezza di questa ricerca è coincisa e coincide oggi con la scelta di una 
ragazza perché diventasse madre dello Sposo, della  bellezza dello Sposo, del Figlio 
Sposo mandato alla ricerca della sposa, l’umanità. 
E non poteva che essere che così: la madre dello Sposo pieno di bellezza, fosse 
anche lei totalmente bella fin dalla origine, Immacolata Concezione. 
Solo attirati dalla bellezza di Maria e di Gesù noi saremo afferrati dalla misericordia 
del Padre. 
Se non si riapre la porta della bellezza, se non si riporta la bellezza dell’esperienza di 
Cristo nel mondo più nessuno starà con noi; nessun uomo sarà attratto e non si 
accorgerà ne che il Padre lo cerca, né che una giovane ragazza ha dato al mondo lo 
sposo dell’umanità e di ogni persona in tutto lo splendore della sua bellezza di 
sposo. 
Se non sarà così allora il cristianesimo continuerà ad essere un insieme di istruzioni 
per l’uso, ormai obsolete e un insieme di preghierine più o meno devote. 
Padre misericordioso, siamo qui! 
Sposo, splendore di bellezza, siamo nudi, ricoprici della tua bellezza perché siamo 
tua sposa. 
Madre dello Sposo, Immacolata Concezione, prendici la mano e congiungila con 
quella del tuo Figlio e così uniti a Lui e a te possiamo ogni giorno dire il nostro sì alla 
sua bellezza. 
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