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PROFETESSE DELL’AMORE DI DIO1 
 
 
Sant’Ambrogio chiamava le vergini la porzione prediletta del regno di Cristo; le definiva i gigli di 
Cristo; le considerava come coloro che portavano al mondo la virtù più bella: "Ci sono delle virtù 
più forti - diceva - ma nessuna è più bella della verginità". E rivelava loro che intorno a ogni vergine 
non un angelo solo, ma tanti angeli stanno a difesa. "E' giusto - diceva - che gli angeli combattano 
per colei che combatte per la vita degli angeli». Due semplici pensieri vi esporrò: che cosa 
rappresentate voi oggi in questo mondo; che cosa rappresentate voi oggi davanti alla grotta 
dell’Immacolata? - 
 
 
1. DAVANTI AL MONDO 
 
Davanti al mondo voi siete le prescelte a recare il messaggio più difficile del Vangelo. Nel Vangelo 
il Signore Gesù ha detto: "C’è una parola che non tutti possono comprendere. Solo a taluni 
prescelti è dato di comprenderla. La parola sulla verginità" (Mt 19,10 ss.). Voi siete coloro che sono 
state prescelte a comprendere il messaggio oscuro ma profondissimo dell’amore del Signore, a 
produrlo nella vostra vita vivente, a presentarlo al mondo nel vostro esempio, perché il mondo in 
qualche modo lo possa intuire. Voi siete le profetesse della caducità e dell’insufficienza dei beni 
del mondo. In questo mondo gli uomini hanno attaccato il cuore alle ricchezze bramosamente 
cercate, agli onori, ai vantaggi personali, ai piaceri; gli sguardi della loro anima stanno rivolti sulla 
terra e non hanno né desiderio, né tempo di levare i loro occhi al cielo. E voi, come profetesse, 
passate in questo mondo e dite: "Badate che voi non sazierete mai adeguatamente il vostro cuore 
coi beni che affannosamente cercate, perché il vostro cuore è troppo più grande di ciò che la terra 
vi può offrire; e se, per assurdo, il vostro cuore potesse essere colmato di questi beni, lo sarebbe 
per quanto tempo? Tempus breve est" (1 Cor 7,29). 
 
 
E' breve il tempo di questa vita e passa la scena di questo mondo. E allora, con che cosa essi si 
avvantaggerebbero? 
Sarebbero come quei pellegrini che, giunti alla frontiera, sono fermati, e tutta la roba delle loro 
valigie e di cui le loro borse sono piene, è tutta bloccata alla dogana. Con nulla di ciò che hanno 
accumulato potranno passare di la. Che tristezza, che delusione! Voi, passando accanto a questi 
uomini, con la vostra testimonianza più che con la vostra parola, dite a loro che l’uomo non è fatto 
per la terra ma per il cielo. Davanti alla vostra profezia il cuore distratto della gente ha come un 
brivido, un gemito, e solo dopo un poco riflette e comprende qual è il vostro annuncio. Siete 
profetesse della caducità e dell’insufficienza dei beni del mondo agli uomini del mondo, ma voi 
siete anche in questo mondo l’anticipazione della vita futura. Quando verrà la vita futura? Quando 
le trombe angeliche (Mt 24,31) segneranno il momento in cui le tombe si scopriranno e di nuovo 
le nostre anime riavranno il corpo, allora ci sarà una nuova legge per la nuova vita, dove gli uomini 
"né sposeranno, né saranno sposati" (Mc 12,25). Ma voi, fin da quaggiù, fin da adesso, anticipate 
la legge della vita futura. Voi in mezzo a questo mondo proclamate con la vostra vita vergine: "C’è 
la vita futura, c’é il paradiso; noi siamo le figlie della risurrezione (Lc 20,36), coloro che anticipano 
la legge della risurrezione e veniamo ad annunciarvelo". 
                                                           
1 Giovanni Colombo, 11 febbraio 1964 - Duomo di Milano. 
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Voi siete coloro che nel mondo rappresentano il trionfo dell’amore di Dio. L'amore umano, nella 
storia, ha saputo far compiere meravigliose imprese, ma anche terribili delitti. L’amore di Dio, 
nella storia, ha potuto far compiere delle imprese ancora più grandi e nessun delitto. Voi siete 
coloro che rappresentano questi trionfi, i più grandi trionfi dell’umanità prodotti dall’amore del 
Signore. Ci sono suore che per trenta, quaranta, cinquanta e passa anni, giorno per giorno, hanno 
consumato tutta la loro vita nelle cucine, negli ospedali, nei brefotrofi ad allevare i figli degli altri; 
nelle scuole materne, a educare con tanta pazienza crescenti fanciullezze; nei ricoveri per vecchi, 
nelle cliniche per persone malate di forme nervose, per trenta, quaranta, cinquanta e passa anni, 
giorno per giorno in una monotonia eroica; cose che, per tutto l’oro del mondo, nessuno farebbe, 
ma per l’amore di Dio ci sono delle anime che le sanno fare, e voi appartenete a questa categoria; 
siete le anime del trionfo dell’amore del Signore. 
 
 
Voi siete coloro che nella Chiesa continuano il mistero della Madonna, cioè il mistero della 
verginità congiunta alla maternità. Voi siete vergini madri. Madri non per virtù d’uomo, ma per 
virtù dello Spirito Santo, che vi da moltiplicare una figliolanza spirituale, numerosa come le stelle 
del cielo, più numerosa delle arene del mare (Gn22,17). Quanto più vergini, tanto più madri, 
perché la fecondità spirituale è congiunta alla verginità. E quanto più madri, cioè amanti delle 
anime, generatrici delle anime, siete più appassionate della verginità, che è la sorgente della 
maternità. 
 
Continuate nella Chiesa e rendete presente il mistero della Madonna, della Vergine Madre. Voi nel 
mondo rappresentate anche la gioia nella valle del pianto, dell'angoscia, della tribolazione, della 
tristezza del peccato. 
Voi, bianche schiere, passate cantando l’inno di gioia, l’inno che cantano coloro che sono state 
prescelte a seguire l’Agnello, l’inno dei vergini (Ap 14,3-4). 
 
E il mondo vi guarda, resta come stupito. E pensa: "Ma che cosa hanno queste donne per poter 
cantare così, con questa gioia, perché non sono nella mia tristezza? Perché non sono nella mia 
angoscia? Che cosa vedono? Che cosa respirano?". E voi passate affascinando le anime con la 
vostra gioia che si diffonde e che attira. Questo voi rappresentate nel mondo. 
 
 
2. DAVANTI ALL’IMMACOLATA 
 
E che cosa rappresentate davanti alla grotta dell’Immacolata? Oggi noi ricordiamo la sua 
apparizione. Là voi rappresentate Bernardetta, e con lei siete le privilegiate, che là possono più da 
vicino contemplare, pregare, amare. 
 
 
Contemplare e pregate l'Immacolata 
 
Levate il vostro sguardo, contemplate l’Immacolata! Dio la preservò dalla colpa originale, e da quel 
peccato, fatale per l’umanità, ella non fu toccata. Ma poi ella corrispose a quella immensa grazia 
divina e con la sua collaborazione non si lasciò mai toccare da nessun peccato, neppure dal più 
piccolo peccato personale; neanche un minimo peccato veniale ha mai sfiorato la veste della 
Madonna. 
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Tutta bella sei, o Maria! Tota pulcra! Ella è l’unica che ha potuto riconsegnare al Signore l’anima 
così come l’aveva ricevuta, intatta. Ella fu l’unica che non ebbe mai bisogno di essere perdonata. 
Ha cantato il poeta lombardo, il nostro Manzoni: "Tu sola a Lui festi ritorno / ornata del primo suo 
dono; / te sola, più su del perdono / l’Amor che può tutto locò"(Da Ognissanti, frammento). 
Appunto perché immacolata, senza peccato né originale né personale, ella ha potuto essere la 
madre dei peccatori. 
Nessuno ha avuto tanta pietà, tanta comprensione di noi, poveri peccatori, quanto lei. E a lei, 
perciò, con enorme fiducia ci rivolgiamo dicendo: << Prega per noi, peccatori >>. 
Così dovete essere anche voi, traendo nel vostro cuore il mistero dell’Immacolata: vivendo in una 
vita di continuo fervore, cioè dicendo sempre di sì alla grazia che in ogni giorno vi sollecita a 
sacrifici e a maggiori generosità. Nel medesimo tempo dovete provare però tanta comprensione 
per coloro che sbagliano. Sarete tanto pure, ma anche tanto umili e perciò pietose; tanto pure e 
con nel cuore tanto orrore del peccato da divenire espiatrici. Tanto pure e tanto amanti, e perciò 
convertitrici; voi siete coloro che attirano i peccatori per liberarli dalle catene della schiavitù del 
peccato. 
 
 
Contemplate l’Immacolata, ma anche pregatela. Pregatela con l’ardore di santa Bernardetta. Ella 
era tanto povera, anche tanto ignorante. Una cosa però sapeva: sapeva immensamente pregare; e 
con questa cosa sola ha potuto far tremare il mondo, e ancora oggi il mondo la guarda con 
ammirazione. Ha potuto diventare santa. Voi vivete in un mondo più scaltro, più esigente di quello 
di cent’anni fa. Dovete sapere tante altre cose. Non si può più attraversare questo mondo con 
l’ingenua ignoranza di santa Bernardetta. Bisogna che le suore siano istruite, avvedute, 
provvedute. Badate bene tuttavia che se tutte queste cose non fossero coronate dalla preghiera, 
non sarebbero un’ala per la vostra vita, ma un peso. "A che cosa vale - diceva santa Domenica 
Mazzarello (v. Giovanni Colombo, Profili di Santi, N.E.D., Milano 1984), fondatrice delle salesiane - 
a che cosa vale, figlie mie, che voi impariate la lingua degli uomini, e siate professoresse di lingue, 
se poi avete dimenticato la lingua necessaria per parlare con gli angeli e con il Signore?". Una sola 
cosa é necessaria, tutte le altre sono utili, quella necessaria è la preghiera. Pregate con ardore, con 
la passione, con l'instancabilità di santa Bernardetta ai piedi della grotta. 
 
 
Amate Maria 
Rappresentate santa Bernardetta anche nell’amore a Maria. Ella l’ha amata con tutto il cuore. Chi 
nel cuore insieme all’amore di Gesù e di Maria ha un altro amore, non ama più il Signore e la 
Madonna con tutto il cuore. Nel cuore di Bernardetta c’era un amore unico, totalitario, esclusivo. 
Sia così anche il vostro amore a Gesù e a Maria. 
Ricordatevi che l’amore, qualunque amore, è esigente; e quanto è più alto e più prezioso, tanto 
più è esigente. 
L’amore del maestro o della maestra esige che l’alunno stia attento, che faccia bene i compiti, che 
prepari bene le sue lezioni. E per tali esigenze l’alunno deve scacciare da sé le sue distrazioni, deve 
imporsi momenti di raccoglimento, deve allontanarsi dai giochi, rinchiudersi nella sua cameretta 
per studiare, per prepararsi. L’amore di un padre, di una madre, è forse meno esigente? Anzi, 
anche di più. E quante volte il padre e la madre arrivano per la forza del loro amore 
a far piangere i loro figli, perché questo esige il loro amore, che i loro figli attraverso il sacrificio 
possano raggiungere quel bene che i bambini ancora non vedono e che i genitori più alti e più 
esperimentati già vedono. Così, e incomparabilmente più esigente, è l’amore del Signore (Eb 12,6; 
Ap 3,19). 
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Noi sentiremo questa sua esigenza che ci brucia, e spezza tutti i nostri legami, fossero anche sottili 
come un filo di seta, ma anche il filo di seta impedisce all’uccello di lanciarsi a volo nell’azzurro! E 
ci spinge ad atti sempre più grandi di generosità. Cediamo alla forza di questo amore, non 
rinunciamo mai alla grande felicità che ci sta preparata al di là del dono generoso che noi offriamo 
a questo amore. 
San Paolo ha detto che qualunque sofferenza di quaggiù è un prezzo assai inadeguato al premio 
che ci aspetta (Rm 8,18; 2 Cor 4,17). E il premio non fallirà. 
 
 
Sappiate sempre sorridere 
Nella grotta Maria sorrideva di un sorriso che incantava. 
Ebbene, la Vergine santa, per quello che voi rappresentate davanti alla sua grotta vi conceda sul 
vostro volto questo sorriso visibile anche agli uomini, questo volto angelico. 
Passate nella valle del pianto, nella valle dell’esilio, diffondendo questo sorriso. E il vostro sorriso 
scenda sui dolori del corpo e li allevii, scenda sulle tribolazioni del cuore e li illumini e li elevi a Dio; 
scenda sulle piaghe dell’anima, sui peccati e li guarisca, facendo tremare le anime di pentimento e 
del proposito fermo di rinnovamento. La Madonna vi conceda questo sorriso. 
 
 
 
 


