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Carissimi, impressiona fortemente il crollo del tasso di natalità nei paesi occidentali e in particolare 
in Italia. Ho letto in un'indagine che in Italia il 45% delle donne in età fertile non avrebbe 
intenzione di diventare mamma, o di non esserlo ancora dopo il primo figlio. Ora, ammettiamo 
che sia un numero per eccesso, probabilmente; poi le donne cambiano idea quando vedono le 
amiche con il figlio etc. Certamente però è un elemento che fa pensare. Sì, ammettiamo pure che 
ci siano delle difficoltà economiche nel diventare genitori oggi; ammettiamo che ci sia un sistema 
che non valorizza la compresenza di maternità e competenze femminili, certamente è così; d'altro 
canto, in mondi economici messi molto peggio di noi questa crisi non si conosce e il figlio è ancora 
visto come una benedizione. 
Dunque la verità è che c'è un senso di stanca nelle nostre società, e forse questa disistima della 
maternità lo fotografa bene. Un male di vivere ci ha preso tutti e questo male di vivere sembra 
non farci desiderare futuro, in una sorta di apocalittico «muoia Sansone con tutti i filistei». Il 
futuro si fa cupo: ci sono le crisi climatiche, le crisi pandemiche, le crisi sociali.... è come se 



quell'ipotesi positiva sull'avvenire che caratterizzava le giovani generazioni si sia annullata, prima 
ancora che come dato sociale, come sentire profondo dentro nei nostri cuori. 
Proviamo a cercarne i motivi reali. Noi che abbiamo questo straordinario dono della fede non 
possiamo non notare che la crisi di fiducia è direttamente proporzionale alla fine della forza 
propulsiva della fede come forza non solo personale, ma anche pubblica, sociale. La fede è infatti 
una straordinaria scuola di fiducia, di abbandono, di consegna della propria libertà. Infatti 
l'anno di quest'ultimo secolo in cui si è avuto il massimo numero di bambini è il 1946. Il 1946: 
tutto distrutto, poche cose, pochi soldi, la guerra alle spalle, lutti, privazioni, ma molta voglia di 
vivere. E ciò perché - è inutile nasconderlo - quella era un'Italia segnata dalla fede cristiana, come 
realtà che muoveva, una realtà di movimento, e che costringeva anche le altre componenti della 
società a muoversi. Ci si fidava di Dio, insomma, e gli altri ci copiavano a guardare al sol 
dell'avvenire, al sole del futuro. 
Ecco, carissimi: la nostra società tornerà a guardare al futuro con un approccio più positivo se 
tornerà alla Madonna con il bambino, al suo sì, se tornerà a fidarsi. Proprio nel Vangelo di oggi 
abbiamo visto Maria interpellata dall'angelo a fidarsi di Dio. Dio che le fa una proposta grande: 
divenire Madre del Messia. Dio coinvolge questa sedicenne nella grande avventura della fede. 
Un coinvolgimento che non è gratis. Chissà se Maria si sarà resa conto di quali conseguenze 
immediate e a medio termine avrebbe avuto il suo sì. Come dirlo a Giuseppe? Cosa avrebbe 
pensato la gente di lei che si sarebbe trovata incinta con Giuseppe al lavoro e quindi con un figlio 
in grembo avuto (avranno immaginato) nemmeno dal suo fidanzato? Tutto ciò allora segnava 
uno stigma sociale molto pesante, si poteva rischiare la lapidazione e comunque il pubblico 
ludibrio. Povera Maria proprio lei che visse una adolescenza senz'ombra di peccato come il resto 
della sua vita. E avrà immaginato pensando ai carmi del servo di Isaia, cosa avrebbe aspettato il 
suo figliolo... Tuttavia si fida di Gabriele, per fede; con la forza un po' matta e libera dell' 
adolescenza Maria ci sta e con il suo sì il mondo si rimette in moto; il gelido incantesimo di Eva si 
interrompe per sempre. Un mondo nuovo nasce, un mondo salvato. E così è per noi e per il nostro 
mondo. Questa realtà caduca e spenta, questa realtà senza spinta e senza fiducia nel futuro si può 
riaccendere se, con la forza e sull'esempio della Vergine, noi torniamo ad abbeverarci alle sorgenti 
della fede in Cristo, acqua che disseta il nostro bisogno di fecondità. 

don Stefano 
 

 


