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3. La Vergine accoglie l’annuncio

Le statue presenti nella Prima Cappella (l’Angelo e la Madonna) sono state 
donate dagli abitanti della terra d’Orta, dove sorge un altro singolare “teatro 
montano”. Tale originale ‘casa di Maria’ ci fa ripensare alla casa di Loreto, che si 
dice portata dagli Angeli da Nazareth.

All’interno della stanza Maria, in preghiera, riceve un messaggio che la scon-
volge e la esalta: glielo porge un inviato di Dio. Lei subito si schermisce non 
sentendosi degna di quello speciale privilegio: essere prescelta come madre del 
Signore; e nella sua naturale domanda per capire meglio esprime l’attonito stu-
pore e l’indicibile mistero di una creatura umana prediletta da Dio e destinata a 
“grandi cose”.

Il racconto dell’Annunciazione mostra la silenziosa grandezza di Maria che, 
alla fine, accetta con estrema docilità il piano di Dio: lei è la discepola perfet-
ta, perché ha creduto senza riserve, ha fatto suo, senza discutere né dubitare, il 
progetto di Dio. Nella sua umiltà sta la vera grandezza di colei che ha portato 
in grembo Cristo, divenendo madre sua e nostra. Dio – ha scritto S. Agostino 
– «scelse la madre che aveva creato; creò la madre che aveva scelto» (cfr Sermo 
69,3,4). E Maria, più di chiunque altro, può insegnarci cosa significa vivere la 
fede di “nostro padre”, perché lei è la più autentica “figlia di Abramo”. In en-
trambi i casi Dio ha cambiato il corso della vita, sconvolgendone i ritmi conso-
lidati e le normali aspettative. Anche lei, dunque, ha dovuto camminare nella 
penombra della fede, fidandosi di Colui che l’aveva chiamata. 

«A Nazaret s’impara a osservare, ascoltare, meditare, penetrare nel senso 
tanto profondo e misterioso di quella semplicissima, umilissima, bellissima ap-
parizione» (Paolo VI a Nazareth, 5.1.1964). L’angelo ancora è mandato ad ogni 
cuore puro e libero, per annunciare che solo questo tipo di amore genera vita per 
il mondo. Ancora oggi sono indirizzate a ciascuno di noi le parole più belle: sii 
felice, il tuo nome è “amato per sempre”; tu sei casa di Dio. (E. Ronchi). 

Santa Maria, donna dell’annunciazione, noi ti riconosciamo come specchio lu-
cente della nostra comune vocazione. La tua chiamata è la nostra: una proposta 
nuziale, una proposta feconda dentro il grembo sterile della storia: far nascere di 
nuovo la vita. O sposa, sedotta per prima dal bacio dello Spirito, o sposa, che lo hai 
riamato per prima, ottieni ogni giorno al nostro cuore la verginità necessaria per 
risvegliarci alla meraviglia della divina seduzione.
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