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Carissimi, mi colpisce sempre la figura della profetessa Anna, figlia di Fanuel. Di questa donna si 
dice che aveva ottantaquattro anni e che era stata sposata per sette. I numeri non sono casuali. 
Per la tradizione ebraica il sette è un numero perfetto e l'ottantaquattro è dodici per sette, vale a 
dire la perfezione assoluta. La vita di Anna ed il suo matrimonio sono stati quindi perfetti, anzi 
perfettissimi. Eppure... Eppure Anna cercava Qualcosa, Qualcuno che riempisse la Sua Attesa. 
Si può avere una vita perfetta, un amore perfetto, una famiglia perfetta ma non essere soddisfatti. 
Per essere nella consolazione bisogna incontrare Cristo, Risposta eccedente al bisogno del cuore 
umano. Cristo è presente in piccoli segni: una famiglia con un bambino che portano due colombe; 
niente di più ordinario. Carissimi, anche oggi Cristo appare dentro le trame semplici come quella 
di una famiglia che dà la vita, che crede nella vita contro ogni evidenza magari. Quando una 
donna dice al suo uomo «aspetto un figlio da te» è come se si spalancasse una rivelazione divina. 
Per questo il filosofo indù Tagore può scrivere: «ogni figlio che viene al mondo testimonia che Dio 
non si è ancora stancato dell'umanità». Così come l'ebreo Pincas Lapide scriveva che per 
l'ebraismo «ogni concepimento è un'Immacolata Concezione». Ed infine come non ricordare le 
straordinarie parole di san Giovanni Paolo II nella Redemptor Hominis: «con l'Incarnazione 



Dio si è legato in qualche modo ad ogni uomo». Cari amici e care amiche, ci sono situazione 
purtroppo in cui le parole «aspetto un figlio da te» non appaiono una resurrezione ma una caduta 
e spesso trafiggono come una spada il cuore di tante donne. Donne sole, abbandonate, pressate 
psicologicamente dai risultati delle analisi pre-natali. Per esse la maternità non è una 
manifestazione d'amore divino. Carissimi, oggi, giornata per la vita dobbiamo tutti insieme 
testimoniare il valore incommensurabile di ogni vita umana fin dal suo sorgere. «Che cos'è l'uomo 
perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno di un dio». In questi giorni a Triuggio alla tre 
giorni parroci abbiamo visto in anteprima il film Lourdes, un documentario in cui le storie di 
tanti fratelli provati manifestano il positivo se la loro prova è accompagnata dalla stima e dalla 
condivisione di tanti. Dio è lì, Cristo è lì ove appare il Mistero della vita che è sempre un Mistero 
buono. E dunque noi siamo chiamati ad aprire il nostro cuore, la nostra agenda ed il nostro 
portafoglio affinché tutti possano realmente accorgersi di questa bontà. La Chiesa genera Cristo in 
noi, ma la vita è il dono primario su cui tutti gli altri, fede compresa, s'innestano. Non 
abituiamoci cari fratelli e sorelle alla realtà dell'aborto! Accompagniamo con forme di concreta 
solidarietà quelle donne che sono tentate da questa terribile scorciatoia! Non facciamoci prendere 
dalla timidezza inutile, poiché accogliere la vita è speranza e futuro! Non è bigottismo del passato: 
se vivremo così, le famiglie che si apriranno alla vita sperimenteranno soavemente il darsi di Dio. 
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