Essere madre è un compito speciale
Scritto da Marco Cicoletti

Quale donna non desidera essere una brava madre per i propri figli? Come si può essere una
brava mamma secondo il desiderio di Dio?

La nascita virginale significa molto di più della meravigliosa storia natalizia. È l’icona di quanto
Cristo sia vicino a te madre, quando dai alla luce un figlio.

Immaginati sulla scena della storia narrata nel primo capitolo del vangelo di San Luca. Dio
viene da te e ti dice: “ Ho un compito speciale riservato solo per te. Un figlio. Un figlio speciale
che desidero affidare proprio a te.

Sei disposta a prendertene cura e farlo crescere? Attonita, turbata, fai un passo indietro e ti
strofini gli occhi, quindi fai un profondo respiro e dici: “ tutto ciò mi intimorisce!” “No temere! Io
sarò con te! Questo figlio è speciale per me. Sarà un grande figlio e un grande uomo!”.

Scuoti la testa mentre dici a te stessa: “che responsabilità! Io non so se ne sarò capace!”. La
voce di Dio ti risponde anche se tu non hai pronunciato una parola: “Niente è impossibile con
me! Tutto è impossibile senza di me!”. E tu ne sei certa perché Dio ha appena letto i pensieri
del tuo cuore.
Ti arrendi mentre il tuo volto si illumina con grande sorriso: “Eccomi! Sono la tua serva. Farò
quanto mi dici! Col tuo aiuto, io ce la farò!”.

Noi abbiamo la strana tendenza a pensare che fu un solo bambino a ricevere tutta l’attenzione
di Dio. Certamente, solo uno è il Suo unigenito Figlio e un angelo dette quel gioioso annunzio di
quella speciale nascita accompagnato da un coro angelico che cantava: “Tanti auguri a Te!”.

Naturalmente Dio non badò a spese e indisse un gran festeggiamento in cielo e sulla terra a cui
partecipò tutta la corte celeste e l’umanità intera. Che vuoi, non erano tempi di crisi!! Egli non
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appese un fiocco azzurro sul portone di casa ma una stella luminosa e brillante nel firmamento
del cielo.

Tuttavia nessun bimbo è una casualità per i suoi genitori. È sempre Dio ad orchestrare tutto
dietro le quinte: Egli manda il figlio giusto alla coppia giusta. Essere la mamma che Dio
desidera inizia con la comprensione piena di quanto sia importante il tuo compito agli occhi di
Dio. Egli ti affida uno dei suoi figli, unico nell’aspetto, nel carattere, nella personalità. Una nuova
creazione! Egli poteva scegliere una qualsiasi mamma tra milioni di donne, ma tra tutte Egli ha
scelto te per questo suo figlio!

Ricorda: anche tu sei la favorita, beata, prescelta da Dio stesso per ricevere un tale dono
speciale.
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