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 Traspare dalle pagine, penso in particolare 
al testo del profeta Michea, anche la 
grandiosità del progetto di Dio, viene detto 
anche con le immagini più vibranti e 
significative. Nelle stesso tempo è 
altrettanto evidente che il tutto, di questa 
grandiosità annunciata, parte nelle 
condizioni di povertà, di piccolezza, di 
clamorosa sproporzione. E in tutti i modi la 
liturgia ce lo va  ricordando con i riferimenti 
biblici che stanno accompagnando la nostra 
preghiera, a partire da quel “Betlemme di 
Efrata,  così piccola, per essere tra i 
capoluoghi di Giuda, da te uscirà...”, oppure 
quel procedere umile del piano di Dio che 
attraversa, il brano che ho letto poco fa è 
introdotto, nella redazione di Matteo, dalla 
lunga lista della genealogia che giunge 

appunto fino a Giuseppe, sposo di Maria, e questa è una galleria di persone fragili, povere, 
semplici, spesso anche infedeli, ma quel progetto, grandioso progetto di Dio, ha attraversato  
questa vicenda di storia, questa umanità e dentro questa fiore grande, questa giovane 
donna di Nazareth, di cui oggi celebriamo la natività. Ha davvero attraversato questa storia, 
ma tutto è rimasto nella proporzione di una grande piccolezza, solo una cosa era grande, la 
promessa e la fede. La promessa davvero grande, un uomo capace di scrutare la profondità 
del dono come Paolo, poco fa ce lo ha richiamato nel testo alla lettera ai Romani, in quella 
successione di una sorta di chiamata: “Ci ha predestinati, se ci ha predestinati ci ha anche 
chiamati, se ci ha chiamati ci ha giustificati, ci ha glorificati”. Questo è lo sguardo penetrante 
di Paolo che vede nell'accadere di questo dono di grazia, che ha dato il compimento della 
promessa, vede accadere qualcosa di assolutamente immaginabile, e Maria ne costituisce il 
segno, questo venire al mondo di una piccola bimba, il segno promettente di un Dio fedele. 
Ed è proprio per questo che la liturgia di oggi, mentre da una parte ci aiuta a sognare 
guardando il progetto imperscrutabile di Dio, dall'altro ci mette nel cuore una innata 
confidenza, perché dopo siamo a tu per tu e interlocutori di una presenza così, umile, 
discreta, vera, di colei che, via via, il Signore avrebbe condotto dentro i sentieri sorprendenti 
dei suoi disegni, Maria, appunto divenendone madre come ha detto poco fa il testo del 
vangelo di Matteo. Ed è questa parola che ci rimane nel cuore, nella liturgia di festa di oggi, e 
ci rimane nel cuore come una parola sorprendete, vera, sorprendente, grande, ci fa sentire 
dentro un cammino di fede, ci fa sentire dentro il cammino di fede della nostra chiesa, di 
tante chiese che oggi, proprio nella natività di Maria, trovano il loro riferimento consueto di 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

festa, di patrona, di presenza. Signore a questi doni vorremmo aprire il cuore e la vita, e 
dentro questi doni, Signore, prendici per mano e conduci tutti noi. 

Carmelo di Concenedo, 8 settembre 

 


