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 Come un elogio dei piccoli, dei 
semplici, dei poveri di spirito 
questa pagina del libro di Rut, 
perché così Rut la moabita 
straniera, certo, ma che si sente 
accolta, ben voluta, Dio non fa 
discriminazioni. E semplice e 
bravo è anche Booz, come due 
poveri di spirito le cui risorse si 
mettono insieme, ne vien fuori un 
sentiero bello, un vivere bene. 
Anche a chi è povero in questo 
modo la scrittura stamattina ci 
aiuta a preparare il momento del 
Natale, vivendo e diventando 
sempre più uomini e donne così, 
grati e semplici, disponibili e 
accoglienti, sinceri. Anche a chi è 

povero in questo modo il Signore sa trarre segni grandi, doni promettenti, stamattina questa 
pagina ci aiuta ad immaginarlo così il nostro attendere il Signore, il nostro cammino nella 
fede. Del resto che venga proprio preparato e atteso questo momento ce lo dice questo 
brano splendido del vangelo di Luca, questo viaggio per una regione montuosa che Maria fa 
in fretta, perché troppo bello è aver sentito la gioia di una notizia che sua cugina Elisabetta, 
oramai in età avanzata, attende un bimbo, non si calcolano le fatiche e i disagi quando si 
tratta di condividere la gioia e di essere accanto in un momento di grazia. E lo è, momento di 
grazia, dalle parole che si scambiano, Elisabetta e Maria, e poi da quel sussultare nel seno di 
quel bimbo appena ode le parole di Maria. Davvero l'esserci di Maria, pure lei in attesa, 
l'esserci dà gioia, come il venire del Signore, come il Natale del Signore. E tra poco questa 
grazia ci sarà ridata di nuovo un'altra volta, come espressione di quell'amore di Dio fedele, 
che mai ritrae le sue promesse. 

Carmelo di Concenedo, 20 dicembre 

 


