
Queste parole, questo sì d’amore, sono un reportage 
del dialogo avvenuto nel seno della Trinità prima della 
grande avventura dell’incarnazione. 
C’è un altro sì d’amore che rende possibile il Natale,
l’avventura terrena di Dio fatto uomo. È il sì di Maria. 
Perché il progetto di Dio si realizzi nell’umanità oc-
corre che uomini e donne di ogni tempo e di ogni 
terra sappiano ripetere il loro sì alla volontà di Dio 
sulla scia dei sì di Gesù e di Maria. 

*** 
Cerchiamo, in questi giorni di scoprire e realizzare co-
sa ci chiede la volontà di Dio momento per momento: 

− Sapendo che questo è il modo più vero per dimo-
strarGli il nostro amore e per abbandonarci alla 
Sua amicizia 

− Rinunciando a programmare la nostra vita in mo-
do limitato, perché pensato unicamente da noi. 

− Abbandonandoci a quello che il Signore ha pen-
sato su ognuno di noi e che possiamo raggiunge-
re solo attraverso realizzazione della Sua volontà. 
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“Ecco, io vengo  
  per fare la  
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