
Capitolo Settimo 

La mia esperienza

Braccia  che  mi sorprendono  nel  gioco  -  labbra  che  mi  baciano  sui  capelli  -  Distacco 
esplorativo - Incontro di un volto - Volto che è specie e che nello stesso istante si fa persona umano-
divina nel rapporto  stesso  che si stabilisce nella somiglianza delle possibilità e nella libertà delle 
differenze - incontro umano-divino perché incontro nella libertà e differenza.

Le differenze fra lei e me non erano sulle possibilità, queste erano il comune, ma nella libertà 
di crearci originarie. Il divino includeva la mia e la sua soggettività e quella di Dio stesso e di tutti 
coloro che amano perché era l'Amore, ovvero la mia apertura-accoglimento a lei come la sua a me.
L’amore è la capacità di accogliere tutto  nella propria soggettività perché essa diventi luogo dove 
l’indistinto possa prendere le forme della distinzione e procedere da sé come originaria distinzione 
mantenendo il rapporto attraverso lo stesso processo di accoglimento.
Questi eventi trasformativi posti dall’incontro con Maria io li ho chiamati - Fini dell’uomo - Umanità 
realizzata -  Possibilità di autocrearsi -  Diventare  divini -  Superare  la morte  -  Gioia sulla terra  - 
Amore - Possibilità - Libertà - Esperienza di Dio e tanti altri nomi. 
Di fatto  era  però  l’incontro  con Maria  un incontro  che attualizzava  un altro  incontro,  il suo 
originario essere Maria: l'annunciazione. L'annuncio  che confermava la sua elezione scelta d’amore 
come qualità originale della sua persona.
Elezione scelta che era anche la mia e che è quella di Dio. Disvelamento del cuore di Dio nel cuore 
umano  attraverso  l’incontro  di  due  creature  che  si  riconoscono  uguali  e  distinte,  originarie  e 
comunicanti,  persona  e  umanità,  soggetto  e  specie e  che esperiscono  la non contraddizione fra 
diversità e comunione ma la vivono come fondamento l’una dell'altra e che anzi è l’una e l’altra 
dimensione a costituirci soggetto, persona creatrice amante e libera.
Disvelamento di un progetto  unico e personale di creazione di possibilità come libertà che diviene 
amore, soggettività e relazione.
Il divino come comunione, l'umano come differenza. Il rapporto con Maria era con la sua persona e 
nello stesso tempo con Dio, il divino che era in lei e in me permetteva a tutte e due d’incontrarci, di 
capirci, di amarci personalmente e universalmente senza sminuire il nostro rapporto che manteneva 
tutta  la  potenza  di  un  io  e  un  tu  e  contemporaneamente  diventava  un  "tutto"  altrettanto 
personalizzato perché proprio generato e modellato da quell’io e quel tu in rapporto.

Rapporto  che  diventa  luogo  di  nascita  e  di  crescita,  spazio,  ambiente  dell'amore  e  per 
l’amore, iniziale tempo della differenza soggettiva e continuità della persona nel sempre creativo.
Elezione della mia qualità umana ad Amore.

Incontro e accoglimento del Divino come risposta alla mia elezione e riconoscimento della 
stessa "elezione": "tutti sono i chiamati, pochi gli eletti". Dio elegge nella sua chiamata all’amore, 
tutti, ma resta eletto soltanto chi dalla sua libertà elegge come sua qualità l’amore e per restare nella 
continuità dell’elezione deve restare nella continuità della libertà e dell'amore. Perché l'amore è la 
qualità che ci pone in comunione col  Divino e la libertà è la nostra differenza umana. E nessun uomo 
può  rinunciare  alla libertà  della sua  sorgenza  originaria  neppure  per  l’amore;  l’amore  è  la  sua 
elezione, scelta, compimento,  fine, non la sua origine; questa è di Dio e Dio non può rinunciare 
all’amore per mantenersi divino e diverso da noi. Egli altrettanto  non ci può privare della nostra 
libertà perché è ciò che ci fa originari, diversi. L'amore è accessibile, la libertà no, neanche ad un Dio. 
E’  radicalmente  soggettiva,  perciò  la nostra  elezione d’amore  può  darci  un’altra  natura  che  io 
chiamo autocrearsi  per  l’amore,  perché  noi e  soltanto  noi lo  possiamo fare  come sovrani e  lo 
possiamo fare in base alla libertà e come attualizzazione della libertà originaria del nostro esserci.



Le antiche parole del Credo: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero sono forse, in 
questo contesto, le più opportune a descrivere l’esaltante situazione in cui mi sono venuta a trovare 
nell’incontro con Maria.  Ella era lì accanto a me, mi baciava, mi toccava. Il suo corpo aveva la 
consistenza di un corpo umano e la sinuosità di una donna eppure conteneva il creato, i tempi, gli 
spazi, il sorgere della creazione e la sua pienezza.

La sua voce penetrava i miei timpani come una qualsiasi voce umana eppure mi comunicava 
con ogni parola la sua vita, le sue scelte, i suoi desideri, i suoi dolori, i suoi amori. Trasparenti il 
tempo e lo spazio erano diventati nelle sue parole. Il suo tempo il mio tempo, il tempo della storia 
dell’uomo e il non tempo di Dio.

Il suo corpo non velava gli aneliti del suo spirito né le immagini della sua mente.
Il suo spirito vibrava il corpo d'amore come la sua mente proiettava nel suo corpo tutta la 

storia dell’uomo e di Dio. 
Lei era lì che mi guardava ed io vedevo il mondo. Lei mi parlava ed io esperivo il Divino. Lei 

mi amava ed io conoscevo Dio-amore. Con Lei i miei sensi si dilatavano oltre i confini del corpo, 
diventavano  spirito,  mente,  ma  continuavano  a  percepire   sensorialmente  le  forme  visibili 
carnalmente ed invisibili dandomi sensazioni non ancora riproducibili nel normale contesto storico.

A questo riguardo posso dire solo una cosa. Noi non abbiamo la più pallida idea di cosa sia 
un corpo umano. Eppure lo abbiamo tutti dalla nostra nascita; lo tocchiamo, lo sentiamo, lo vediamo 
ma bisogna proprio vedere la Madonna per  sapere che cosa è un corpo:  il nostro  corpo!  E’ la 
potenza creatrice, è l’esplosione cosmica di amore. E’ il gusto esilarante di ogni cosa, è il piacere 
travolgente per ogni esistenza, è la gioia piena senza nostalgie o aspettative di ogni attimo. E’ tutto 
quello che la nostra fantasia non è ancora capace di immaginare. 
Ho parlato solamente del corpo, e la mente e lo spirito? Per essi né ci sono immagini, né parole, né 
sensazioni per ora, ma vi assicuro che vale la pena di evolversi nell'amore; non c’è nulla da perdere.

L’incontro con Maria è un incontro che certo cambia la vita personale, ma se si riesce a farne 
oggetto di comunicazione forse può cambiare anche la storia dell’uomo sulla terra.

Quando dicevo e dico queste  cose normalmente mi prendono come presuntuosa.  Non lo 
sono,  cari lettori,  perché vi amo come me stessa, vi amo come amo Dio,  come amo Maria. Sto 
tentando come posso e come so di darvi tutto quello che ho e che sono, senza pudori, senza misteri, 
senza presunzioni. Io voglio vivere con voi, sempre e felici, su questa benedetta terra e per questo ho 
bisogno di voi, come voi di me, esattamente come Dio ha bisogno di me ed io di Lui per essere felici. 
Perché Lui ha scelto l'Amore ed io pure e allora non possiamo che essere felici assieme o infelici 
separati. Io sono così ottimista che credo che questa scelta, nel loro profondo, l’abbiano fatta tutti gli 
uomini.

Per  questo  non rinuncio a  comunicare,  per  questo  mi do  la pazienza di ascoltare  tutti  i 
linguaggi, tutte le persone, sperando di reperire dalla loro originarietà il linguaggio di questa scelta e 
quindi mantenere viva la speranza che la scelta, una volta decifratone il linguaggio, possa divenire 
storia dell’uomo sulla terra. 

In fondo che ha fatto Maria con me se non rivelarmi rivelandosi per dare alle mie esigenze di 
persona il nome dell’amore inaugurando il linguaggio comunicativo di me e di sé e di Dio?
Come poter dire agli uomini che vedere Maria è un privilegio alla portata di tutti i viventi? 

Perché è concepire con la mente la possibilità di dare storia divina a una natura che si misura 
finita. E’ dare al vortice dirompente della vita la possibilità di abbracciare tutto nell’amore.

E’ dare alla libertà dell’esistenza il contenuto di originaria identità.
Questo ha fatto Maria nella sua storia personale e per questo ha potuto essere Madre di Dio, 

questo possiamo fare noi per diventare divini. La Sua visione mi ha posto nella libertà radicale e 
verginale dell’inizio del tempo.

Il Suo Amore mi ha posto nella pienezza della storia. 
Le Sue parole nella conoscenza del possibile umano.



Lei originaria iniziatrice dell’umanità divina ha reso possibile che dal mio cuore nascesse la 
visione di una storia umana di comunicazione e d’amore in luogo di quella dell’omertà e del potere.

Maria è dunque l'essere umano che dalla sua natura finita si è fatta persona infinita, ovvero 
divina-umana.  Ha  usato  tutte  le  possibilità  contenute  nell’esistere  per  essere  Maria,  originaria 
creazione di sé come soggetto-umano e da qui attraverso la sua scelta d’amore si è fatta Persona-
Umano-Divina. 

Ella  ha  sconfitto  la  morte  anche  fisica perché  ha  scelto  l'amore.  Ella  è  uscita  dal  nulla 
dell’esistenza dando al suo esistere il senso dell’amore. Ella ha vinto la paura dell’ignoto, ha rotto la 
concezione di nullità  ed obbrobrio e finitezza che l’essere umano aveva di sé. Ella è immacolata 
perché ha osato concepire le possibilità di trasformare la sua natura attraverso la sua elezione-scelta.

Vedere Maria è vedere realizzata quella faticosa  e tenue speranza racchiusa nel cuore degli 
uomini e che gli uomini a piccoli passi, con realizzazioni parziali, traducono in storia. E’ leggere nella 
contemporaneità passato e futuro e scoprire che la continuità della storia è l’amore di Dio e degli 
uomini.

E’ vedere il desiderio dell’uomo, anche se non ancora definito, determinato, specificato come 
domanda d’amore e credere che la risposta sarà pertinente alla domanda. 

E’ conoscere se stessi come unità di tutte  le qualità-possibilità e dare il nome dell'amore 
anziché della necessità alla relazione che ci unisce a tutto l’esistente.

Maria, la Madre del compimento. Una donna che non si è accontentata di trasmettere la vita, 
ma  ha  voluto  qualificarla  fino  al  suo  compimento,  anzi  ha  voluto  che  la  nascita  fosse  già  il 
compimento generando un figlio Uomo-Dio. Dare alla vita nascente la piena qualità della sua scelta, 
io credo sia stato il progetto della sua vita. 

Il colloquio che avevo con Lei era totale. Totale nel senso che Lei mi comunicava con la 
parola, con gli occhi, con le mani, con la mente, con lo spirito, con tutto il corpo. Il mio corpo, la 
mia mente, il mio spirito, recepivano la comunicazione allo stesso livello di come veniva data. 

La dilatazione non era solo data alla mente ma anche al corpo. Il mio corpo infatti vibrava 
non solo di amore  e  piacere come sensazione soltanto,  ma esso conosceva e si conosceva.  Ho 
conosciuto  la  vita  e  la  sensibilità  della materia:  mi ricordo  che  lo  avvertivo  come un  insieme 
convergente di individui creativi che mi costituivano e che avevano finalizzato il loro essere a me, 
alla mia persona che li trascendeva nel senso e nello stesso  tempo gli dava scopo,  significato e 
identità.
     Ricordo la felicità della mia mano sinistra che era la mia felicità ma anche la sua soltanto, in 
quanto potevo contemplarla e conoscere il senso che essa provava in sé. Il guizzo delle mie cellule 
che erano me, ma che allo stesso tempo avevano la loro autonoma individualità. Le sentivo come me 
diffusamente, ma anche come loro, in questo caso la registrazione del loro movimento autonomo era 
sì, contemporaneo alla complessità unitaria che costituisce il mio corpo, ma distinto. I sensi, poi si 
dilatavano fino ad essere contenuti tutti  e cinque in uno a rotazione. La vista e l'udito sentivano e 
vedevano il mondo con me e le mie relazioni con il mondo dentro.  Essi avevano un andata e un 
ritorno. Il ritorno arricchito di ciò che vedevano e sentivano,  vedevano e sentivano meglio me, come 
una persona nuova. Essi diventavano altresì, gusto, tatto,  profumo. Essi raccoglievano le novità e le 
verità delle cose nel loro mostrarsi come immagini e come suoni e riportandoli alla unità della mia 
persona la emozionavano,  la dilatavano la rendevano capace di creare il profumo dei suoni e la 
toccabilità delle immagini. Così si comportavano il gusto,  l’olfatto,  il tatto.  Essi trasformavano in 
immagini ed in suoni tutto ciò che toccavano, odoravano, gustavano.

Ho vissuto l’esperienza del senso che da parzialità-strumento percettivo diventa stimolo alla 
complessa unità della persona. Si può qui capire perché si è chiamato senso quello più complesso, 
indefinito ma totalizzante che si attribuisce alla vita. Senso o non senso della vita ha la sua origine 
nell’attività propria dei sensi come stimolatori d’identità, di differenza, di relazione fra la soggettività 
e  la molteplicità  degli esseri.  Stimolazione che  diventa  presenza  reale  fisica e  storica.  La  vita, 
quell’essere noi, così massicciamente percepito con il venire al mondo, ha alle origini un processo di 



relazioni  e  interazioni  fisiche,  chimiche  e  biologiche  che  impropriamente  chiamiamo  materiali 
intendendo con ciò stabili, fisse. Ma esiste la materia stabile, fissa? Non è forse anch’essa un puro 
rapporto tra infinite possibilità? Un rapporto creativo che ha posto in essere  quel che non c’era. Le 
sue forme dove le ha prese, supposto che all’inizio vi fosse una pura sostanza?

Voglio semplicemente dire che quel processo fisico chimico biologico che ha organizzato la 
nostra persona, era un processo creativo e intenzionato all’identità personale, relazionata con tutto, 
perché  lo  stesso  processo  si  può  sperimentare  con  piena  consapevolezza  nell'esercizio  di 
mantenimento e sviluppo attraverso i sensi della nostra persona.

L’esperienza mistica vuol dire anche questo.  L'attività mentale non è un "più" del corpo, 
come lo spirito  non costituisce il cuore  dell’identità  sostanziale dell’uomo,  ma al contrario  è  la 
persona dell’uomo a dar senso e realtà alle infinite sue possibilità e  qualità e alle qualità del mondo 
ed oltre il mondo. Mi sentirei di dire che nell’uomo c’è l'inizio e la fine di tutto  ciò che è senso 
perché appunto l’uomo significa senso: dare senso a sé e a quello che  c’è attorno a sé. Ed è in 
questo che l’uomo diventa creatore.

Quando io dico: "ho visto Maria", si deve intendere: ho avuto una comunione con Lei con 
tutte  le mie qualità umane sensoriali, mentali spirituali in reciproco  potenziamento unitario e ciò 
significa identità personale.

Vuol anche dire: ho conosciuto ciò che ho vissuto o ho vissuto quel che ho conosciuto e che 
so  riprodurlo  in me e  comunicarlo agli altri sia come indicazione qualitativa sia come processo 
dilatativo di umanità.

Vedere Maria è certo essenzialmente vedere se stessi nel vortice delle qualità attuali e delle 
possibilità potenziali, ma ci si rende conto che ciò è possibile, proprio perché c’è Lei: Lei, in quanto 
altro da te, che rende possibile il confronto d’identità, la misura dello sviluppo umano, lo scopo della 
persona,  del  desiderio,  dell’amore  nella comunione  finalmente  attuale.  Comunione  che  riesce  a 
contenere tutto ciò che è e può essere perché diviene nuovo tempo e nuovo spazio, che  si desidera 
come felicità e compimento, ma la si vive come nuovo inizio, come creazione. Comunione che non è 
il perdersi languido nella amorosa beatitudine contemplativa di cui talvolta si parla o si rappresenta 
ma è appunto nuova creazione: agire insieme. Non abbiamo più bisogno della  regale solitudine per 
creare la nostra identità, ma di comunicare ciò che continuiamo a crearci. L’altro diviene la nostra 
nuova necessità, ma non necessità per l’esserci, ma per l’essere felici.

La gratuità dell’amore divino che ha inseminato il creato della voglia di essere, si esplicita 
negli uomini nel voler essere felici dando il senso  all’essere stesso.

Questa storia, questo desiderio, avevo in comunione con Maria e con tutti gli uomini. Ella 
voleva  comunicarmelo  e  conoscere  se  la  mia scelta  consapevole  corrispondesse  alla sua  senza 
vincolare  la  mia  radicale  libertà,  appunto  perché  avveniva  come  comunione  e  non  come 
sopraffazione o  dipendenza. La comunione rende liberi perché è un processo di sempre maggior 
identificazione e, al tempo stesso, di sempre maggior relazione. Essendo tu soggetto e l’altro termine 
della relazione e viceversa, essa è destinata ad interrompersi se tu non compi una continua creativa 
identificazione in te  stesso.  Sarebbe come dire che senza identità non può esserci relazione ma, 
siccome questa è dinamica, se non c’è creatività nell’identità, la relazione non può continuare la sua 
dinamica; decade e, decadendo la relazione, l’identità si trova senza spazio e senza scopo. Senza la 
creatività non può mantenersi l’identità perché essa non può relazionarsi  dinamicamente.

Ecco perché la comunicazione rende possibile la comunione senza che essa sia identificazione 
nell'altro  ma al contrario  sempre più in sé,  proprio  per  mantenere la comunione che è  appunto 
relazione creativa tra due persone distinte, consapevoli ed intenzionate dall’amore di sé all’amore 
dell’altro. In ciò vi è rivelazione dell’intenzionalità amorosa e coincidenza con la relazione vitale. Il 
suo contrario è separazione ed interruzione della relazione vitale.
Vedere Maria significa scoprire l'amorevolissimo gioco degli attributi divini. Quando l'uomo li scopre 
nella sua radicale solitudine li attribuisce a Dio, man mano che verifica che anche altri uomini li 
hanno scoperti pensa che forse potrebbero appartenere anche agli uomini, ma non ha più il coraggio 



di attribuirseli, li mantiene nell’Egli quasi a salvaguardia di una perfezione intuita, e perché resti tale, 
non sottomettibile alla verifica della realtà storica. 

Maria  mi ha fatto capire che Dio ha messo i suoi attributi nell’amore per l’uomo e che gli 
uomini li riconoscono a Lui perché hanno memoria del donatore. Questi però appartengono ormai a 
chi li ha ricevuti e li ha riconosciuti: "E a chi lo riconobbe diede il potere di diventare figlio di Dio".

La relazione creazionale che vi è fra Dio e l’uomo è autonomizzata nel processo vitale il cui 
scopo è diversificarsi nelle varie identificazioni. Dal momento in cui l’uomo ha tanta coscienza di sé 
da poter riconoscere gli attributi del divino, anche se non ancora il coraggio di attribuirli a sé, è 
possibile quanto necessario che proceda con altri metodi: quello della appropriazione del senso, della 
scelta, della creatività.

Del senso = finalizzare la vita personale e la vita comune alla felicità vicendevole.
     Della scelta o elezione = finalizzare la creatività all'amore per l’altro.

Della creatività = operare la trasformazione di sé e del mondo.
Con Maria vivevo la concentrazione del tempo.  Il passato ed il futuro erano nel presente 

come processo continuo di espansione e dilatazione coerente all’umanità personale dell’uomo, del 
suo senso, scelta e creazione. Tempo spazio e vita erano unificati in storia intenzionata alla pienezza 
dell'uomo.

La separatezza fra l’umano e il divino era dissolta nel reciproco porre le condizioni per la 
felicità vicendevole. La capacità creativa che fa Dio, Dio, Egli non può che produrla continuamente, 
come l’uomo, che la riconosce, non può che usarla continuamente per mantenersi uomo. La costante 
in Dio e nell’uomo è la stessa finalizzazione (senso) di sé nella creazione e nell’amore per l’altro da 
sé.

Certo Maria mi ha manifestato il mistero della Rivelazione. Mi ha dato le chiavi di lettura di 
ogni evento rivelandomi a me stessa. Perché io sono la chiave di me in rapporto  al "Padre" e al 
mondo.  La mia relazione o  è significata da me o  non c’è.  Se non c’è la relazione, perché non 
significata  da  me,  cos’è  per  me la realtà  oggettiva quando  il soggetto,  che sono  io  non c’è  a 
recepirla?

Le nostre soggettività possono oggettivare la nostra realtà e non viceversa. Fra me e Maria 
avvenivano tutti quei processi, che normalmente avvengono fra gli uomini, ma fra me e Lei c’era 
consapevolezza e in quanto  consapevoli, costitutivi del mio esser diverso dal suo,  e in relazione 
creativa. Questa relazione creativa, intenzionata dall’amore e scelta per l’amore dilatava le nostre 
diverse identità e accresceva la comunione d'amore. Per questo posso dire: ho conosciuto Lei ed ho 
esperimentato  il divino e  fra questi  due  poli vi era  differenza ma allo  stesso  tempo  continuità. 
Continuità nella differenza soggettiva e continuità nella comune comunione e la comune comunione 
era il divino nostro e di Dio contemporaneamente. Quello che avveniva in quel momento fra me e Lei 
era possibile avvenisse in ogni persona divina o umana. Era in atto il processo creativo, ed in quanto 
tale,  sempre originario,  fondato  solo  in sé medesimo.  Allora capii che quello che noi vogliamo 
significare col termine "persona" non riguardava le qualità sostanziali di corpo o  spirito,  eterno, 
creato  ecc...ma riguardava  lo  stesso  processo  creativo  che,  mentre  crea,  si crea,  si identifica e 
relaziona intenzionalmente, consapevolmente come Amore di sé, per quel che c’è e per quello che 
può essere creato.

Che Maria abbia risposto al Creatore è vero ma forse è improprio definirlo in questo modo. 
Lei ha attualizzato le possibilità che Dio continua a creare, creandosi persona nell'atto di concepirsi 
Amore in sé e per gli altri.

Come si può notare in questo atto sono presenti i tre movimenti: 
intenzionalità = senso.
amore = scelta
creazione = identità, differenza e relazione.

La creazione stabilisce la contemporaneità tra identità, differenza e relazione.



L’esperienza di comunione con Maria è più che l’esperienza di sé perché è completata dalla 
comunicazione che diviene comunione. Essa verifica la contemporaneità della tua identità singolare, 
originaria,  personale  con  l’umanità  stessa,  attraverso  Lei,  che  è  persona  come  te  ed  umanità 
compiuta come il tuo possibile. Ed è più dell'esperienza di sé perché esperienza di comunione umana, 
e di specie. E va oltre la natura, nel trascendimento di essa senza perderne le caratteristiche in quanto 
posta dalla persona e assunta dalla persona stessa. E’ come persona, che fonda la sua possibilità, che 
si  diversifica dal  divino stesso  senza  perderne  la  relazione  attualizzando  la  scelta  come libertà 
d’amore.

La  creazione  non  è  solo  celeste,  divina è  anche  umana  terrestre  nella  sua  pienezza  di 
relazione-rapporto d’amore.

Maria è colei che ha compiuto questo processo creativo, è colei che ha ricreato se stessa e il 
mondo nella libertà dell’amore. E’ colei che ha unito cielo e terra in una generazione nuova. Ella ha 
creato  l’umanità  divina  nel  figlio.  Per  la  sua  concezione  immacolata  l’uomo  non  deve  più 
abbandonare la propria natura umana per entrare nel divino. Il divino ha trovato il suo luogo proprio 
nell’umano Gesù e l’umano Gesù, il suo divino che chiama Padre. Forse Gesù ha insistito tanto sulla 
sua relazione e comunione col Padre perché quella era la chiave per scoprire nella propria interiorità 
la originarietà divina e trovare quindi il significato dell'uomo. D’altronde è proprio questa dimensione 
divina a permetterci la comunione d’amore anche con l’altro uomo. Sua Madre di fatto gli ha offerto 
la comunione umano divina nella stessa nascita, trasmettendogli una natura unificata fra l’umano e il 
divino dal suo Amore, dalla sua scelta. Ma anche Gesù ha dovuto riscegliere di essere Uomo-Dio, 
perché per salvaguardare la radicale libertà dell'uomo su cui si fonda l’autonomia e possibilità di 
autocrearsi, l'uomo non può ricevere dall'altro, fosse anche Dio, che possibilità e condizioni, giammai 
determinazioni...

Gesù poteva dire “no” alla mirabile condizione di libertà ed amore che la sua storia Paterna  e 
Materna gli offrivano. Egli per essere pienamente uomo ha dovuto scegliere come ogni uomo può 
fare,  l’amore:  solo  l’amore  è  relazione non amorfa,  ma scelta  creativa inaugurante  la relazione 
dinamica espansiva tra due soggettività.

La relazione che aveva con la madre non era certo meno comunione di quella che aveva col 
Padre.  Egli ha insistito  sulla comunione col  Padre  perché  la sua  vocazione storica  redentiva si 
focalizzava  sulla  rivelazione  del  divino  nell’umano  affinché  gli  uomini  perdessero  la  paura 
dell'onnipotenza  divina che instaurava la legge,  come unica possibilità di rapporto  col  divino e 
scoprissero nel divino, che si fa uomo, l’Amore. Questa rivelazione inaugurava nella storia, per tutti 
coloro che l'avessero accolta, l’evento di vivere da figli in comunione con il Padre.

Gesù, Uomo Dio, vive, manifesta il suo amore per il Padre, ama i fratelli, annuncia alle genti 
la possibilità di cambiare le condizioni dell’uomo e testimonia con il sacrificio della sua vita il suo 
amore, la fede nel divino e la speranza nell’umano.

Pur  non  avendo  sufficiente  linguaggio  per  esporre  i  concetti  seguenti  voglio  tentarlo 
ugualmente perché è troppo importante avvicinarsi alla comprensione del linguaggio di Gesù.

Gesù fa un discorso di "natura" dicendo: "chi vede me vede il Padre". Fino a quel momento la 
natura divina e quella umana erano contrapposte radicalmente dall’eterno divino e dal creato umano 
e su queste differenze si instaura la dipendenza dell’uomo da Dio.

Gesù definisce la Sua Natura  Divina come origine dal Padre e chiede all’uomo la stessa 
qualità per  mettersi in comunione sia con il divino che con gli uomini, anzi addirittura  l’amore 
diventa comandamento e giudizio finale.

Come può l’uomo amare se non ha le possibilità di essere amore?
Amare è un’attività che non può che essere il prolungamento di una qualità. 
Dunque l'amore è la qualità della persona sia essa divina o umana? 
E la persona cosa è rispetto alla natura?
Qui rientra in campo il "gioco degli attributi" che gli uomini hanno dato a Dio e che Dio ha 

dato agli uomini, in forza dei quali gli uomini hanno potuto nominarli, distinguerli, vivere e attribuire.



La distinzione non è allora nella natura,  ma nell’identità soggettiva originaria con tutti gli 
attributi che possiamo nominare e creare?

Forse potremmo significare il termine "persona" con la capacità creativa perché essa svincola 
dalla sua fissità ogni natura e l’apre al possibile senza perdere la continuità della propria identità, 
perché essa è proprio situata nel suo creare. 

Gesù non ha molto parlato della sua comunione con la madre forse perché era visibile, forse 
perché questa comunione costituiva la condizione indispensabile a livello personale per intraprendere 
la sua azione storica. Forse perché gli uomini potevano capire un tale rapporto di comunione solo 
dopo aver scoperto l’Amore nella figura di Dio diventato Padre. 

Queste sono riflessioni; mentre quello che è stato chiaro nel mio rapporto con Maria è che 
Lei ha incontrato il Padre come Amore perché Lei ha scelto di essere Amore e che ha generato il 
Figlio come frutto  di questo vicendevole Amore umano divino e che nel figlio ha avuto la stessa 
risposta umana divina. Le indicazioni del Figlio  sono la possibilità storica dell’uomo; quelle di Maria 
sono per ogni singola persona come condizione perché nasca quel tipo di storia.

Il rapporto Gesù Padre e Gesù Madre certo ha la stessa qualità ed è la figura di una doppia 
Trinità.

Una doppia Trinità di cui il Padre è celeste,  la Madre terrestre  il figlio di entrambi, e la 
relazione d’amore fra Figlio e Padre e Figlio e Madre è lo stesso Spirito trinitario che fa uguali e 
distinte le persone nel loro rapporto d’amore. Una Trinità che si rinnova ogni volta che c’è libera 
relazione d’amore fra due persone. Relazione che mentre identifica ognuno sempre più in sé, sempre 
più diventa  comunione perché dilata  la nostra  persona  al contenimento  di tutto  quanto  è  nella 
attualità e nella possibilità di creare.

Maria  mi ha  fatto  vedere  gli uomini oltre  le  loro  opere,  nelle loro  intenzioni,  desideri, 
speranze. I loro volti mi apparvero di fanciulli.

L’innocenza degli uomini era il dato più saliente della visione di ciò che noi chiamiamo realtà. 
Guardavo la storia degli uomini come unico processo di crescita verso una maturità non ancora 
raggiunta  nell’insieme degli  uomini.  Talora  raggiunta  solo  personalmente.  Questa  accelerava  il 
generale processo di crescita, senza comunque dare la pienezza neppure a colui che umanamente 
maturo aveva dato accelerazioni a tutta la storia. In lui, l’amore  suppliva ciò che dagli altri uomini 
non tornava ma questa mancanza di pienezza umana veniva risolta da quella divina. Egli amando 
senza risposta, gratuitamente, si faceva umano-divino, umano-divino nell’amore, umano-divino nella 
creazione...L’amore genera l’amato in Dio, nell’uomo, l’amore che fa divini, genera la piena umanità 
in sé e ne accelera il processo negli altri.

Il male di ogni genere, fisico e morale mai l’ho visto come colpa, scelta o condanna, ma solo 
e soltanto come mancanza.

Mancanza di piena umanità, mancanza di divinità non sapendo ancora amare.
Siamo distolti da ciò che è necessario ma non sufficiente alla nostra identità, ad esempio: 

anziché  amare,  azione  indispensabile  tanto  per  la  nostra  identificazione  quanto  per  la  nostra 
relazione, ci autoaffermiamo rinunciando alla dinamica che ci fa riconoscere dagli altri come identità 
personali.

Rivendichiamo il diritto di esserci e il dovere per gli altri di riconoscerci nella nudità delle 
possibilità,  senza  offrire  un  minimo atto  di  creativo  amore  attraverso  il quale  gli altri  possano 
accorgersi della nostra presenza e noi della nostra identità perché capaci di stabilire una relazione 
consapevole che soggettivizza appunto il nostro esserci. Che l’altro ci riconosca per il fatto di essere 
contigui è dato solo dal suo amore, che include la possibilità, non certo perché ci vede come realtà 
personali se tali non siamo. Il divenire persona dipende unicamente da noi, non dall’altro: generando 
in noi l’amore come apertura consentiamo l’accesso alla visibilità degli altri e l’esperienza in noi di 
noi stessi proprio perché ci rendiamo capaci di vedere l’altro.  Allora lo sguardo si riflette su chi 
guarda identificandosi come originale soggetto  da cui parte la relazione, e si stabilisce finalmente 
l’identità personale come continuata sorgività che vuole e incontra la realtà come alterità. Attraverso 



questo processo viene contenuta la fretta di dire "io sono così" che riduce l’essere umano a una sola 
dimensione.

"L’io sono" è giusto e necessario ma delimita il proprio esserci al puro esserci soltanto, non 
serve a nulla se non a stabilire il limite della pura apparenza. L’essere umano si deve dare tutte le 
specificazioni del creato  per  poter  sapere  che può  andare oltre,  per  sapere  che il creato  che lo 
contiene può essere  da lui contenuto,  non deve porre  nessun limite alla sua conoscenza,  al suo 
desiderio, al suo creare, per esperimentare e gustare il suo amore non solo come espressione di sé ma 
come storica realtà.  Porsi limiti e ridursi a dimensioni particolari vuol dire arrestare  lo sviluppo 
dell’uomo senza divenire mai creatori di sé.

In realtà, l’uomo ha paura di scoprirsi un dio, solo e creatore. La fatica di ricreare il mondo 
partendo dalla propria esistenza è rimossa, celata in quell’inconscio dal quale emerge come patologia 
poiché ha bloccato la via creazionale. 

Nell’uomo non ci sono  mai colpe.  La  colpa  esige tutta  la responsabilità,  quindi tutta  la 
conoscenza  e la scelta.

Gli uomini sono amabili non solo perché nell’amarli diventiamo divino-umani e perché sono la 
nostra umana pienezza, ma soprattutto, perché innocenti.

Il male è mancanza di sviluppo, talvolta gioco inconsapevole, qualche volta tentazione, ma 
solo nei casi di più matura umanità. L’essere tentati presuppone una identità ben precisa, relazioni 
consapevoli ed esercizio esplicito di creatività.

Dio, Maria e io -  Maria, il mondo ed io - di nuovo una doppia Trinità  che mi dava il gusto  
indicibile di tutto  abbracciare senza confondermi, in un tripudio relazionale posto  dalla mia libera 
scelta di essere e dare  e ricevere Amore.

Vedere Maria è dunque gustare il compimento della propria umanità in contemporaneità di 
tutti i processi creativi e trasformativi che l’hanno resa tale ed è anche sconfinare nell’altrui persona 
senza  perdere  la  propria  soggettività  originaria.  Un’origine,  una  storia,  un  compimento  che  si 
rinnovano e dilatano senza fine. E’ entrare nel Magnificat.

Maria è la donna che non risucchia più nel suo seno i figli impauriti, ma gli indica la strada 
dura del compimento: la storia.


