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In una terra ai margini della Palestina, nella semplice casa di un villaggio sconosciuto, 

si realizza il mistero dell’umanizzazione di Dio. L’Eterno si fa mortale, il forte si fa 

debole, il celeste si fa terrestre. Dio viene, non ai margini ma al centro della vita. 

Dio pianta la sua tenda fra gli uomini, finalmente cammina con noi. In un giorno 

qualunque, in un luogo qualunque, a una giovane donna: la prima delle buone notizie 

di Dio è l’annuncio consegnato in una casa: “Colui che nascerà da te sarà Santo, è Dio”. 

Al tempio, Dio preferisce la casa. È bello pensare che Dio sfiora l’uomo sì, nelle liturgie 

delle nostre chiese, ma soprattutto nella vita quotidiana. Lo fa nel giorno della festa 

come nel tempo delle lacrime o, quando dici a chi ami, le parole più belle che sai. 

“Tutto è possibile a Dio”, ma come raccontarlo? La verità è che un uomo come Gesù, 

il Figlio di Dio divenuto carne mortale, solo Dio ce lo poteva dare. Non poteva essere 

il frutto di volontà umana, generato dalla sola umanità, essere semplicemente il figlio 

di una coppia umana. 

La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, ma: “Grazia”: sii lieta, gioisci, 

rallegrati! E, prima ancora di ogni risposta, semplicemente: gioisci, apriti alla gioia, 

come sole svuota le nubi dalla pioggia. 

Dio parla il linguaggio della gioia, per questo seduce sempre. E Gabriele aggiunge: sei 

la piena di grazia, la piena di tenerezza, di simpatia, di amore, piena della vita stessa 

di Dio. Il tuo nome, Maria, è “amata dall’amore”, amata per sempre. È l’amore che dà 

gioia, ed è per tutti. Tutti, come lei, amati dall’amore, amati per sempre. 

Maria fu molto turbata. “Non temere, Maria - la rasserena l'angelo, - non temere se 

Dio non sceglie la potenza, non temere; è l'umiltà di Dio, lontana dalle luci della scena, 

dai riflettori, dai palazzi; non temere il Dio bambino che farà dei poveri i prìncipi del 

suo regno. Non temere l'amore”. 

“Ecco concepirai e darai alla luce un Figlio, che sarà Figlio di Dio”. La risposta di Maria 

non è un 'sì' immediato, ma una domanda: come è possibile? Porre domande a Dio 

non è mancanza di fede, è stare davanti a Lui con tutta la dignità e la fragilità di 

creatura, ed accettare ed accogliere il suo mistero con maturità, con consapevolezza, 

con intelligenza. 

È sorpresa, timorosa e stupita per la grazia di Dio che la invade nella quotidianità. 



Maria ascolta la voce del Signore: ha già scelto, sa che la sua vita non è sua, che è dono 

e ne fa dono. Una risposta diretta, precisa, una disponibilità ragionata che rivela lo 

spessore della sua anima. 

Ci si prepara alle grandi scelte, giorno per giorno, e lei è pronta. Da tempo ha fatto 

della sua vita un servizio a Dio. Sa che la vita o si dona o sfiorisce. 

Come in principio lo Spirito del Signore planò sulle acque per generare la vita, così ora 

lo stesso Spirito scende su di te, e la sua Presenza ti coprirà come ombra, in te la Parola 

di Dio si fa carne. Il tuo grembo diventa il “sito” in cui Dio raggiunge l’uomo, come 

“Figlio nato da donna” (Gal 4,4). Ecco il mistero dell’incarnazione, di fronte al quale si 

può soltanto adorare, contemplare e ringraziare. 

“Eccomi sono la serva del Signore”. Serva è parola biblica che non ha nulla di passivo, 

non evoca sottomissione né remissività. Maria si consegna tutta, senza riserva, si fida 

di Dio che l’ama, è concreatrice con il suo creatore. È per sempre la sua sposa. 

“E l'angelo partì da lei”. Un inedito nella storia: per la prima volta è a una creatura, ad 

una donna, che spetta l'ultima parola nel dialogo tra il cielo e la terra, tra il creatore e 

la creatura. In Maria è la nuova dignità della creatura umana. 

Eccolo, arriva Natale. Un Natale dimesso, all’apparenza, stretto fra norme e divieti. Ma 

nessuno ci vieterà, in questo anno dolente e sanguinante, di farci grotta per accogliere 

il Dio bambino; nessuno ci impedirà di fare, di questo tempo difficile, un tempo di 

cambiamento, di conversione, di rinascita. 

Maràna tha! Vieni, Signore Gesù! 

L’ombra del tuo Spirito ci fecondi di te: rèndici capaci di ri-generarti nella nostra vita, 

consegnàti senza riserva alla tua Parola. Fa’ di noi il tuo tabernacolo, tua presenza 

nella storia. 

Maràna tha! Vieni, Signore Gesù! 


