
 

ELOGIO DEL “VUOTO” 

Cosa ha a che fare una promessa sposa con la pandemia in corso? Nulla, tanto sono tra loro 

antitetiche. Tuttavia qualche riflessione sul nostro attuale lifestyle ne può scaturire. 

L’elaborazione teologica del popolo di Dio è giunta a intuire Maria una persona speciale; per 

certi versi preservata, senza che questo la collochi fuori dall’orbita umana. Tuttavia, a ben 

pensarci, anch’io, anche noi, siamo stati preservati (sino ad adesso almeno) da tanti mali della 

vita, per il semplice fatto di essere nati in questa porzione del mondo ed in questo tempo. 

Osservazione apparentemente scontata e banale. 

Però, noi, come abbiamo vissuto i nostri “privilegi”? Salvo lodevoli e rare eccezioni, il nostro 

attuale stile di vita poggia su criteri quali l’accumulo, la messa in sicurezza, l’auto-sufficienza, il 

mito del self-made man, la non (o scarsa) comunicabilità dei beni naturali, lo sfruttamento 

indeterminato della natura, la scarsa propensione al sacrificio, ecc. Tanto per limitare il discorso 

alla dimensione umana, senza scomodare quella più prettamente spirituale. 

Dove voglio andare a parare? Una bella mattina di oltre 2000 anni fa una ragazza di Nazareth 

riceve una visita inaspettata. Non solo. La comunicazione ricevuta per quanto denoti un’altissima 

considerazione divina nei suoi confronti, è tale che le modificherà, per sempre, i suoi sogni di 

futura sposa di Giuseppe il falegname. Da una parte viene onorata con una vocazione 

eccezionale ed unica, dall’altra questo onore e privilegio qualche rinuncia la comporta, compreso 

il cambiamento radicale dei suoi progetti. 

Bene. Fin qui non ho rilevato niente di straordinario. Tutti quanti sappiamo quanto abbia influito 

nella sua risposta la Grazia speciale di cui era stata fatta oggetto. Ma, forse che il privilegio 

dell’Immacolata Concezione annullerebbe il peso della sua libertà umana? Evidentemente, no. 

Ci mancherebbe altro! Diversamente saremo di fronte ad un caso subdolo di schiavitù forzata. 

No, la sua riposta è libera, è spontanea, è sincera, e non poteva essere diversa da quella data, 

perché sgorgava dall’amore per Dio; ed in lei tutto concorre in quella direzione. 

Ma, neanche con questa osservazione abbiamo raggiunto il nocciolo; che è quest’altro: dove 

Maria trova la forza per esprimere il suo sì alla proposta divina? Non mi sto interrogando sul 

perché la trovi (conosciamo già le risposte …), ma su che cosa le permetta di trovarla. 

E qui si spalanca un orizzonte di senso. Maria ha il cuore libero per accogliere la proposta 

divina, semplicemente, perché non è pieno di sé. È sgombro dalle mille false preoccupazioni. Se 

il suo cuore (immacolato) è ricettivo è perché, diversamente da noi, non lo ha ostruito 

immettendoci ogni possibile smania, desiderio, concupiscenza. Intendo di aspettative lecite, 

perché ovviamente, quelle illecite erano già out. 

Dunque, la differenza tra me e Maria non risiede tanto (solo) nel fatto che lei ha goduto 

dell’esenzione dal peccato grazie al privilegio dell’Immacolata Concezione (anche); ma 

soprattutto la condizione che ha reso possibile il suo «avvenga per me secondo la tua parola» 

trova fondamento in un cuore libero da poter ricevere e accogliere una nuova proposta. 

Potremo dire che ha un cuore “vuoto”, non nel senso della “vuotezza”, ma in quanto sgombro 

da ciò che è superfluo, dannoso e schiavizzante. 

I nostri cuori, invece, sono (erano?) ancora troppo “pieni” delle nostre smanie immoderate, di 

desideri leciti e illeciti, dei nostri schemi, delle nostre rigidità; in definitiva sono talmente pieni che 

… non c’è spazio per altro. 

Fosse apparso a noi un qualche angelo il mese scorso, cosa gli avremo risposto? «Scusa, 

adesso non ho tempo, sono troppo impegnato, ho tutta la settimana già calendarizzata. Per caso, 

potresti ripassare la settimana prossima, mercoledì dopo le 19?» … 

Per nostra fortuna, quella mattina, Maria disponeva ancora di uno spazio libero nel suo cuore; 

uno spazio d’amore e di libertà, in cui c’era posto anche per noi. 
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