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 Dapprima il testo antico parlava 
di lei prefigurandola, questa 
donna che sarebbe poi stato il 
segno dell'amore e della vicinanza 
di Dio, lo abbiamo udito poco fa 
dal brano del profeta Isaia. E 
prefigurata nel volto della figlia di 
Sion, simbolo del popolo di Dio, 
della città di Gerusalemme dove 
convergono coloro che attendono 
il compimento della promessa. Ma 
già questo annuncio che viene da 
lontano aveva dentro il messaggio 
che poi avrebbe aperto il varco 
che avrebbe poi fatto riconoscere 
la straordinaria grandezza del 
dono, molto più profondo anche a 
quello che potrebbe apparire solo 

nell'annuncio, quando sentiamo questo cambiamento di nome, “Vi chiameranno popolo 
santo, redenti dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata”. Questo 
dice che il nome nuovo è quello di un volto amico, conosciuto, cercato, che vien fuori dalla 
solitudine in cui vive, non sei più abbandonata, preludio di quella luce che poi sarebbe 
divenuta preludio della luce del Natale del Signore. E prefigurazione qui è già capace di dire 
quanto grande sia quanto poco fa il testo del vangelo di Luca ci ha fatto riascoltare, quello è 
il momento dove queste parole antiche cominciano a prendere volto, a prendere forma, a 
divenire storia reale e concreta. Appunto, questa scena dell'annunciazione sta proprio 
dentro questa tappa conclusiva del cammino di avvento, scena sempre molto coinvolgente, 
il racconto è estremamente semplice,  il contesto è totalmente un contesto feriale, non c'è 
proprio nulla di appariscente, nulla di notorio, nulla di spettacolare, ma le parole che 
intercorrono tra l'angelo, che parla a nome di Dio, e questa giovane donna di Nazareth sono 
parole di una straordinaria profondità, già il preludio lo diceva: “Rallegrati, piena di grazia, il 
Signore è con te”, un saluto inedito che immediatamente ti fa percepire la bellezza di ciò che 
sta accadendo. Rallegrati, la gioia non la si compera mai in maniera artificiale, se entra è 
perché ti entra qualcosa di grande e allora provi gioia, ce l'hai dentro la gioa, appartiene a te, 
ma in quella scena che annuncia questo imprevedibile e imprevisto disegno di Dio come ci è 
caro il riascolto di quella consegna immediata, autentica, sincera: “Si faccia di me secondo la 
tua parola”. E questo ci fa sentire una vicinanza enorme a questa giovane donna di Nazareth, 
perché ci accorgiamo come è importante che anche il nostro personale cammino della fede 
abbia ed esprima una disponibilità così ai disegni di Dio. Abbiamo bisogno della tua fede, 
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Maria, abbiamo bisogno che tu ci tenga per mano, abbiamo bisogno del conforto della tua 
parola e della tua presenza, ma non vorremmo scegliere altrove, né altro, vorremmo 
davvero anche noi metterci in comunione con questa consegna autentica e gratuita che tua 
fai all'annuncio dell'angelo. Allora capiremmo anche meglio che l'augurio e l'esortazione che 
anche Paolo rivolge ai suoi fratelli di Filippi possono diventare qualcosa di quotidiano, di 
comune nella nostra vita, quel “sempre lieti nel Signore”, tipico di chi vive bene, nella pace, 
magari problemi tanti, magari anche condizioni disagiate di vita, magari sogni che non si 
realizzano ma dentro la coscienza di questo dono custodisce comunque un'esperienza di 
gioia. Siate lieti nel Signore, anzi, questa vostra amabilità contagi, arrivi ad essere dono per 
gli altri, rassereni le case dove si vive, i contesti dove ci si muove, via e regali, il segno di 
questa benevolenza di Dio, “quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, 
quello che  è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù, ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri”, come un augurio a sbarazzarci più rapidamente 
possibile delle cose inutili, degli affanni che gravano unicamente nel cammino e 
appesantiscono. E non perché li ignoriamo, e facciamo finta di non averne, li abbiamo, 
momenti così e fatiche così attraversano la quotidianità del cammino, ma noi lo sappiamo 
bene la dimensione della gioia ha una radice più profonda, e davvero può coesistere anche 
dentro una vita che non è facile, perché la ragione della gioia tocca le parole di stamattina ed 
è annuncio di un dono incomparabilmente più bello della nostra attesa. Per questo ci è caro 
oggi, in quest'ultima domenica di avvento, concludere il cammino guardando a te, Maria, 
questa giovane donna di Nazareth, al suo sì accogliente, alla  gioia per quel saluto che le dice 
rallegrati, Maria, il Signore è con te. 

Carmelo di Concenedo, 19 dicembre 

 


