
Venerdì 29 novembre
Matteo 2,7-12

Magi voi siete i santi più nostri, naufraghi sempre 
in questo infinito, eppure sempre a tentare, 
a chiedere, a fissare gli abissi del cielo 
fino a bruciarsi gli occhi del cuore (Turoldo).

Messaggi di speranza oggi: c'è un Dio dei lontani, 
dei cammini, dei cieli aperti, delle dune infinite, 
e tutti hanno la loro strada. 
C'è un Dio che ti fa respirare, che sta in una casa 
e non nel tempio, in Betlemme la piccola, 
non in Gerusalemme la grande. 
E gli Erodi possono opporsi alla verità, 
rallentarne la diffusione, ma mai bloccarla, 
essa vincerà comunque. 
Anche se è debole come un bambino.

Proviamo a percorrere il cammino dei Magi 
come se fosse una cronaca dell'anima. 
CERCARE DIO...

Il primo passo è in Isaia: «  Alza il capo e guarda  ».
Saper uscire dagli schemi, saper correre dietro 
a un sogno, a una intuizione del cuore, 
guardando oltre. Occorre guardare in alto, 
guardare dentro, guardare oltre... 
Adattando un proverbio cinese, si può dire: 
"Se vuoi andare per la via diritta che porta a Cristo,
lega il tuo carro ad una stella". 
La stella è la parola di Dio, come si legge 
in 1 Pt 1,19, che parla di "lampada che brilla 
in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno 
e la stella del mattino si levi nei nostri cuori".

Il secondo passo:   camminare. 
Per incontrare il Signore occorre viaggiare, 
con l'intelligenza e con il cuore. 
Occorre cercare, di libro in libro, ma soprattutto 
di persona in persona. Allora siamo vivi.

Il terzo passo:   cercare insieme. 
I Magi (non «tre» ma «alcuni» secondo il Vangelo)
sono un piccolo gruppo che guarda nella stessa
direzione, fissano il cielo e gli occhi delle creature,
attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro.

Il quarto passo:   non temere gli errori. 
Il cammino dei Magi è pieno di sbagli: arrivano 
nella città sbagliata; parlano del bambino 
con l'uccisore di bambini; perdono la stella, 
cercano un re e trovano un bimbo, 
non in trono ma fra le braccia della madre. 
Eppure non si arrendono ai loro sbagli, 
hanno l'infinita pazienza di ricominciare, 
finché al vedere la stella provarono 
una grandissima gioia. 
Dio seduce sempre perché parla la lingua della gioia.
Entrati in casa videro il Bambino e sua Madre... 
Non solo Dio è come noi, non solo è con noi, 
ma è piccolo fra noi. 

Informatevi con cura del Bambino e fatemelo sapere
perché venga anch'io ad adorarlo. 
Quel re, quell'Erode, uccisore di sogni 
ancora in fasce, è dentro di noi: è il cinismo, 
il disprezzo che distrugge i sogni del cuore.
Ma io vorrei riscattare le sue parole e ripeterle
all'amico, al teologo, al poeta, allo scienziato, 
al lavoratore, a ciascuno: hai trovato il Bambino?
Cerca ancora, accuratamente, nei libri, nell'arte, 
nella storia, nel cuore delle cose; cerca nel Vangelo,
nella stella e nella parola, cerca nelle persone, 
e in fondo alla speranza; cerca con cura, 
fissando gli abissi del cielo e del cuore, e poi fammelo
sapere perché venga anch'io ad adorarlo. 
Aiutami a trovarlo e verrò, con i miei piccoli doni 
e con tutta la fierezza dell'amore

Quando poi trovano il Messia-bambino, 
i Magi aprono gli scrigni e gli offrono i loro doni.
Conoscere Dio è   adorare  ,   è   ri-conoscerlo 
nella forma povera da lui scelta per non schiacciarci
con il peso della sua gloria: e la povertà di Dio 
è sempre sconcertante, scandalosa! 
Di fronte a quel piccolo bambino – apparentemente
così uguale a tanti altri – i Magi hanno fatto 
il salto della fede e lo hanno adorato. 
Solo la fede permette di superare lo scandalo
della ragione, perché solo la fede permette di arrivare
alla conclusione giusta di fronte al presepe di Betlem:
"Umano così poteva essere solo Dio". 

Adorare si traduce concretamente nel verbo "offrire".
Ma cosa possiamo offrire noi miseri all'Altissimo
che non  ne ha bisogno? "Accogli, Signore, i nostri
doni in questo misterioso incontro tra la nostra
povertà e la tua grandezza: noi non ti offriamo oro,
incenso e mirra, ma ti doniamo le cose che tu stesso
ci hai donato, e tu donaci in cambio te stesso". 
Offrire è   "ri-donare" quanto si è ricevuto, 
ma il dono più gradito a Dio è la nostra povertà. 

Infine   cercare Dio è   cambiare strada. 
I Magi non sono né turisti né vagabondi: 
hanno cercato, hanno trovato. Poi "per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese" e certamente 
non si saranno tenuti la cosa per sé. Perché quando
si è trovata la parola che cambia la vita, allora la gioia
straripa, proprio come avvenne per loro che -
racconta testualmente Matteo - "gioirono di una gioia
molto grande". La parola incontrata è incontenibile 
e il minimo che si possa fare è passarla agli altri. 
Il cristiano è un portavoce, un passa-parola.

Da tante parti sale il grido: dov'è il vostro Dio? 
Cosa rispondi tu: hai incontrato Dio? 
Dov'è la sua casa, quale stella hai seguito? 
Dimmelo perché venga anch'io ad adorarlo; 
diccelo perché vogliamo anche noi fargli dono 
della nostra povera vita. 
Credere amando, amare adorando, 
adorare donando, come i santi Magi: 
non è forse qui il senso di tutto? 



Sabato 30 novembre
Giovanni 19,25-27

Maria nel Nuovo Testamento è la Madre del silenzio.
La Bibbia conserva appena sette parole di Maria.
Ognuna di esse e come una finestra che permette
uno sguardo dentro la casa di Maria e scoprire 
come era il suo rapporto con Dio. 
La chiave per capire tutto questo ci viene data 
da Luca: “Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la mettono in pratica." (Lc 11,27-28). 

I. "Come può avvenire ciò se non conosco uomo!" 
(Lc 1,34)
II "Ecco la serva del Signore, 
si faccia in me secondo la tua parola!" (Lc 1,38)
III "L’anima mia glorifica il Signore, 
esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore!" (Lc 1,46-55)
IV "Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
padre ed io angosciati ti cercavamo" (Lc 2,48).
V "Non hanno vino!" (Gv 2,3)
VI "Fate tutto ciò che vi dirà!" (Gv 2,5)
VII Il silenzio ai piedi della Croce, 
più eloquente di mille parole! (Gv 19,25-27)

Gesù in croce... tutto è finito. 
Ma come a Cana quando tutto sembrava finito,
simboleggiato questo concetto dal vino 
che terminava, interviene la Madre... Qui la Madre 
è stata trafitta dal colpo di spada già dal momento 
in cui suo figlio è stato condannato a morte... a morte
per bestemmia, si è fatto Figlio di Dio. 
Ma Maria con vero coraggio è lì, dove il giudizio 
e la critica, il puntare il dito e il disprezzare quell'uomo
in croce, pochi giorni prima esaltato all'entrata 
di Gerusalemme, suo figlio, ora umiliato, 
reso nulla davanti agli occhi del mondo..

Ma Maria ha una memoria scritta dallo Spirito
Santo di Dio: Anche a te, le era stato detto 
dal sapiente Simeone, una spada trafiggerà l'anima.
Maria non si preoccupa del Figlio in Croce, 
ma di coloro che non sono, o meglio, non vogliono
essere con lui, che sono fuggiti, sta soffrendo 
con il Figlio che non vede i suoi discepoli lì 
accanto a Lui nel momento decisivo... 
eppure Gesù lo aveva detto, sarò condannato, ucciso
ma... dopo tre giorni risusciterò...

Non c'è nessuno lì sotto la croce, segno di gloria 
e disprezzo, solo Maria e la Maddalena: 
colei che ha messo al mondo il Figlio di Dio 
e colei che si è lasciata trovare completamente 
dal Figlio dell'uomo che non è venuto nel mondo 
se non coloro che si sono persi.

Lì accanto c'è un discepolo, quello che Gesù
amava, che si lascia forse coinvolgere dall'amore
struggente e potente, umile e forte di queste donne
che hanno avuto il coraggio di affrontare le guardie, 
i dottori della legge, gli scribi, i fariseri, i sommi
sacerdoti... sono lì come statue, incrollabili, 

per una fede che nasce dall'incontro con Dio 
a tu per tu che è divenuto incontro 
con l'uomo e le sue necessità. 

Maria soffre e medita, vede, ascolta, ama,
perdona, accoglie... 
Lei non è solo sotto la croce 
ma è sulla croce sulla parte vuota, Lei davvero 
è totalmente unita al Figlio che sperimenta 
nella sua anima le sofferenze spirituali del Figlio.... 
è lì e non smette mai di indicarci la croce 
come l'unico strumento che davvero 
ci libera dai nostri peccati 
e ci salva dalla nostra superbia ed orgoglio. 

Lei è lì e vuole che noi non abbiamo paura 
della croce... dobbiamo aver paura del peccato 
e della morte, non della croce.. questa ci apre 
le braccia, sì ma alla vita vera... stando in croce 
uno comincia a vedere le cose come le vede il Figlio,
comincia a sperimentare la forza liberante 
della croce, sente la volontà e la capacità di dire 
'ti perdono' a tutti, sempre e comunque, 
anche se non lo chiedi.... 

Quando hai trovato il coraggio della croce 
sai che non puoi più tornare indietro... è una cosa
seria e allora hai bisogno di aiuto e conforto: 
Maria è lì e non ti lascierà mai solo, 
sarà sempre pronta a consolarti e a spronarti. 
Dopo tutto non devi aver paura di Dio: 
e se Dio ha scelto la croce come via della salvezza,
non devi aver paura neanche della croce, 
perchè nessuna croce sarà più grande di quella 
che potrai davvero portare. Non preoccuparti 
del peso, ci saranno i fratelli a sostenerti 
ed ad incoraggiarti nel portarla. Non sarai mai solo.

Accogliere Maria, amarla, onorarla, obbedirle 
è accogliere, amare, onorare e obbedire a Cristo
che ti dice: Ecco tua Madre! 
Non è la Chiesa che te lo dice, non è un prete 
o un papa: è Gesù che ti dice: "Ecco tua Madre!" 
a me, a te, a noi e a noi solo la scelta! 
O accoglierla e portarla nella nostra vita 
o lasciarla lì... 

Lei sarà sempre pronta... ma noi? 
Che cosa possiamo fare? 

Intanto imparare ad obbedire! 
Affidare la nostra vita a lei è rinnovare 
la nostra unica e totale consacrazione a Cristo 
e alla Chiesa in virtù del battesimo 
che ci è stato donato! 
AccoglierLa significa amarla! 

Amarla significa vedere, capire, ascoltare 
e realizzare la volontà di Cristo! 
Questo solo interessa a Maria: 
fare del cuore dell'uomo un luogo e uno spazio
perchè Cristo regni! Per sempre!



Domenica 1 dicembre
Luca 1,26-33

In questo passo potremmo commentare  solo  le tre
parole pronunciate dall’angelo: 
1. Rallégrati, 
2. piena di grazia: 
3. il Signore è con te.
Ma non possiamo dimenticare le meravigliose parole
di Maria: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola". 

“  Rallegrati  ”. La traduzione è veramente insufficiente
e non rende l’idea. Si dovrebbe dire, gioisci con tutto
il cuore, esulta con tutta te stessa. Il motivo sta 
nel fatto che Dio sta prendendo l’iniziativa della
salvezza per tutto il genere umano e Maria è stata
scelta come principale collaboratrice dell’opera di Dio.
Anche noi in modo diverso, ma sempre necessario,
siamo presi a servizio dal Signore. 
Gioiamo di questa chiamata. 
“  Piena di grazia  ”. Maria riceve un dono magnifico, 
la libertà dal peccato e la capacità di amare 
secondo il cuore di Dio. Sono doni che attraverso 
la passione, la croce e la risurrezione di Gesù
arrivano anche a noi. 
“  Il Signore è con te  ”. Origine e fine della nostra vita,
il Signore accompagna tutti i giorni della vita di Maria,
e i nostri giorni, anche i più dolorosi. 
Il salmo dice: “Il Signore è il mio pastore …” 

Ed ecco che giunge la risposta di Maria alla grande
vocazione. Disponibilità completa all’azione di Dio.
Siamo richiamati al senso proprio della vocazione
cristiana, e cioè la certezza che dove ci conduce 
il Signore, lì c’è la pienezza della nostra vita. 
Abbiamo bisogno di tutta la vita per comprendere
questa verità essenziale. 
Noi pure abbiamo la tentazione del profeta Giona,
non essere d’accordo con il piano di Dio 
e fare a modo nostro. Per fortuna che dopo i disastri
che noi combiniamo in proprio, Dio continua 
a chiamarci al suo amore e non si stanca di visitarci. 

Dio non si può rivolgere ad un essere inferiore 
come una donna. Bestemmia pura è avanzare 
la pretesa, poi, di essere la madre di Dio. Maria 
è eretica per la sua religione e lei in nome di Dio 
la rinnegherà. Perché il pericolo della religione 
è quello di rinchiudere l’Infinito (che per definizione
non si può racchiudere) nei propri schemi 
e nelle proprie regole.

E come sarà trattato suo figlio? Non sarà condannato
come eretico e profanatore? Lui, il Figlio di Dio!!!
Questo è il dramma! Seguire il “buon senso”, la ovvia
tradizione, le regole religiose, o seguire il proprio
cuore e il proprio sogno? Se rifiuta la proposta, 
chi lo saprà? Nessuno! Se la segue, invece, non farà
altro che incontrare pericolo, rifiuto e maldicenza. 
Ma quanto coraggio deve aver avuto questa donna
per dar credito al proprio cuore!? 

Dio è così: chiede all’uomo 
di pensare per sé l’im-pensabile, 
di credere all’in-credibile e 
di seguire l’in-seguibile. 
Era im-pensabile per Maria: “Mio figlio il Dio
incarnato?”. Era in-credibile: “Madre di Dio?”. 
Era in-seguibile: “Non si può portare avanti, seguire,
credere a una cosa del genere! Avrò contro tutti!”. 

Se Maria fosse stata religiosa, cioè se avesse già
avuto prima la sua idea di chi è Dio, di come 
si manifesta l’Altissimo, a chi si mostra e di come si fa
vedere, avrebbe scartato, rifiutato l’annuncio
dell’angelo.  Si  sarebbe detta: “Fantasie di  bambina;
pensieri maniacali di donna; 
demonio che mi tormenta”.

Maria non è religiosa, perché se lo fosse stata
sarebbe scampata da una proposta così indecente 
ed eretica. Maria può accogliere una proposta simile
solo perché è donna aperta, che sa andare oltre tutti
gli schemi, che sa accettare l’incomprensibile. 

Se Maria fosse stata… razionale avrebbe detto: 
“Non è possibile!”. Se fosse stata… studiosa avrebbe
detto: “Non c’è scritto che deve avvenire così”. 
Se fosse stata… devota avrebbe detto: 
“E’ una bestemmia ciò che ho visto e sentito”. 
Se fosse stata… religiosamente istruita 
avrebbe saputo che Dio non può nascere dall’uomo. 
Se fosse stata… saggia, di buon senso, 
avrebbe detto: “Ma dai, non diciamo “fesserie”. 
Se fosse stata… umile (come noi intendiamo) 
si sarebbe perfino vergognata di poter pensare 
simili cose.

Allora: Dio non vi chiederà mai cose logiche,
spiegabili, tranquille. Dio vi chiederà sempre
l’impossibile, l’incredibile, l’inseguibile 
e se ragioneremo logicamente, alla maniera umana,
secondo il buon senso comune, non ci sarà 
che un’unica e sola risposta: “No!”.

Dio vi chiederà cose impossibili: ma se vi fiderete 
le farete! Se vi fiderete andrete là dove mai 
avreste pensato di andare, affronterete cose 
che neppure nei vostri sogni vi sareste augurati 
di vedere e vi scoprirete così grandi e forti che 
la vostra più grande onnipotenza neppure immagina.

Ma non dovrete chiedere spiegazioni. 
“Perché? Perché a me? Ma chi sono io?”, 
non dovrete guardare a voi: “Non ce la faccio! 
Ho troppa paura! Non è per me” 
e non dovrete chiedervi: “Dove andrò?”, 
perché è la fine.

Dovrete solo dire: “Sì. Sia così. 
Avvenga ciò che deve avvenire…” e fidarvi. 
Allora sarà Lui a portarvi, sarà Lui a guidarvi, 
sarà Lui a darvi la forza. 
E l’impossibile (per noi) sarà possibile (per Lui).



Lunedì 2 dicembre
Giovanni 2,1-11

È il primo di tutti i segni - dice Giovanni.
Quel matrimonio, quella festa racconta 
le nuove nozze tra Dio e l’umanità. 
La vecchia Alleanza si trascina stancamente, 
si va esaurendo, come il vino. Occorre 
una rottura con il passato e un rilancio. 
Un nuovo volto di Dio. La rottura/la novità 
è simboleggiata dal contenuto delle anfore:
prima l’acqua per la purificazione, cioè 
un rapporto con Dio basato su di un concetto
penitenziale, sul peccato; poi il vino buono, 
un rapporto nuziale con Dio, basato sulla grazia,
sulla gioia del dono esuberante e immeritato.

“Gesù era lì coi suoi discepoli”. Si fa trovare 
a tavola, in mezzo a una festa di matrimonio.
Dio nelle trame di un pranzo nuziale. 
Dio in mezzo a gente che ama, ride, scherza,
balla. Un Dio che fa qualcosa di totalmente
nuovo: si allea con la gioia degli uomini! 
Con quella spirituale, e con quella fisica,
sensibile, col piacere di vivere. A lungo abbiamo
pensato che Dio non amasse troppo le nostre
feste e il cristianesimo ha subìto 
come un battesimo di tristezza. 
A Cana Dio salva la festa con 600 litri di vino, 
si mostra alleato della gioia umana: quando
gustiamo i momenti belli: un amore, un’amicizia,
la nascita di un figlio, il ritrovarsi; ma anche 
i piccoli piaceri, un bicchiere di vino buono 
con gli amici, sentire il corpo sano, incantarsi
davanti a un tramonto, un quadro, una musica...
In quei momenti Dio è lì, come a Cana, benedice
la tua vita, gode della tua gioia, la approva, 
la apprezza, ne è coinvolto. gode della gioia
degli uomini, se ne prende cura. Bonhoeffer:
“Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente
nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo 
e ringraziarlo nella nostra felicità terrena”.

A un certo punto viene a mancare il vino. Il vino,
in tutta la Bibbia, è simbolo di gioia e di amore,
ma minacciati; la vita si trascina stancamente,
occorre qualcosa di nuovo: Gesù stesso, 
volto d'amore di Dio. Il vino che viene a mancare
è esperienza quotidiana: viene a mancare 
quel non-so-che che dà qualità alla vita, 
un non-so-che di energia, di passione, 
di entusiasmo, di salute che dia sapore e calore
alle cose. L’amore vero è così poco, raro, 
a rischio! Finisce, e si spegne la festa della vita.
Come uscirne? A due condizioni. 

Maria se ne accorge per prima. Lei, cuore
attento: “Non hanno più vino”, loro, gli sposi,
tenerezza per loro due che non hanno meriti 
da vantare. Sono povera gente 
perché ai ricchi non viene certo a mancare il vino. 
E Dio guarda alla loro povertà, come ha guardato 

a quella di Maria e alla nostra. 

A noi però sono richieste
due condizioni, semplici ed essenziali: 
un cuore attento a tutto ciò che si muove 
nella mia porzione di vita, a ciò che accade 
nel mio angolo e tutto attorno a me; e non dire
ma fare il vangelo: “Fate quello che vi dirà”:
rendetelo gesto e corpo; tutto il Vangelo, 
il consiglio amabile, il comando esigente, 
la consolazione, il rischio. E si riempiranno 
le anfore vuote della vita. Sono le ultime parole
di Maria, poi non parlerà più. Sono le prime 
e le ultime rivolte a noi: Fate le sue parole, fate 
il suo Vangelo, non solo ascoltatelo, diventate
vangelo!  E si riempiranno le anfore vuote 
della vita. Così fanno i servi che riempiono
d’acqua le anfore; fino all’orlo le riempiono,
senza risparmio, con entusiasmo, totalmente,
poi attingono e portano. Al Signore portano solo
acqua; eppure la vuole tutta, fino all'orlo. 
E quando le sei anfore della mia umanità, 
dura come la pietra e povera come l'acqua,
saranno offerte a Lui, colme di ciò che è umano
e mio, sarà Lui a trasformare questa povera
acqua nel migliore dei vini, immeritato 
e senza misura. 

Quella povertà non è un ostacolo, ma 
una opportunità per il Signore, un titolo 
per il suo intervento. Dio viene anche per me 
che non ho meriti; viene come festa e gioia,
come vino buono, per lui conta il mio bisogno. 

Io, cosa posso portare davanti al Signore? 
In tutta la mia vita poco; solo acqua. 
Ho solo poche cose, un po’ d’amore, un po’ 
di fede, ma non importa: quel poco, fino all’orlo,
è un’occasione di prodigi. A patto però 
di non fare come il direttore di sala, che prima
non si accorge del vino che finisce e poi non 
si interroga da dove viene quella bontà, 
quel sapore eccellente che pure lo sorprende. 
Quanta bontà, quante sorprese belle, nella
nostra esistenza, da riconoscere, e di cui essere
riconoscenti! Ma noi corriamo il rischio 
di non vederle, di fermarci alla superficie 
della vita, di non scorgere segni d’altro, 
di guardare senza interrogarci: questo amore
oggi da dove viene? Fessura aperta sull’infinito 
è il bene. Nella Messa si ripete qualcosa di Cana
quando versiamo un po’ d’acqua nel vino, 
un gesto da nulla e un significato strepitoso: 
la nostra unione con Colui che si è unito a noi,
la nostra povertà nella sua ricchezza. 
Ed ecco che non distingui più l’acqua dal vino,
non li puoi più separare, e sono un’unica cosa,
un unico sapore, indissolubili per sempre.

Sono le nozze di Dio con l’umanità,
irrevocabili, Dio in me, io in Dio. 
Sapore di Dio. Sapore buono. Per sempre.



Martedì 3 dicembre
Luca 1,39-46

Secondo Luca la Parola (cioè il Verbo incarnato)
inizia un viaggio, vive tra gli umani, da Nazaret 
a Gerusalemme e poi fino agli estremi confini 
del mondo, fino a Roma. E' “la corsa della Parola”,
l’evangelizzazione che inizia – lo si dimentica troppo
spesso – con il cammino, il viaggio di una donna, 
di Maria, la madre del Figlio di Dio.

Sì, perché Maria appena ricevuto l’annuncio della sua
gravidanza, per un impulso interiore causato dalle
parole dell’angelo, che rivelandole la sua maternità 
le ha anche rivelato la fecondità del grembo di
Elisabetta, sua cugina, si mette in viaggio in fretta
verso la montagna della Giudea. Da cosa è mossa?

Dalla carità verso l’anziana cugina, che tutti dicono
“sterile”, ma anche dall’ansia di comunicare 
la buona notizia, il vangelo ricevuto dall’angelo, 
e dal desiderio di ascoltare le meraviglie compiute
da Dio in lei... Maria appare subito come donna
di carità, missionaria. Maria entra nella casa 
di Zaccaria, marito di Elisabetta, sacerdote che è
afono, e non ha potuto dare la benedizione al popolo
nel tempio, dopo l’annuncio dell’angelo 
circa la nascita di un figlio da sua moglie.
Entrando in casa, Maria saluta Elisabetta: una donna
gravida di fronte a un’altra donna gravida,
entrambe in questa condizione in virtù della grazia 
e della potenza di Dio, che ha reso fecondo 
il loro grembo, uno vergine, l’altro sterile;
entrambe portatrici di un figlio voluto da Dio, 
tende per due embrioni sui quali dimora 
una straordinaria e unica vocazione da parte di Dio. 
Il figlio di Maria si manifesterà come Messia, 
Figlio del Dio Altissimo, re sul trono di David; il figlio 
di Elisabetta come colui che “camminerà davanti 
al Messia con lo spirito e la potenza di Elia”, profeta
ripieno di Spirito santo ancor prima di nascere.
Ecco dunque due donne e due promesse. 
E non appena il saluto di Maria raggiunge Elisabetta,
comunicandole lo shalom, il bambino al sesto mese
nel grembo di quest'ultima si mette a danzare, esulta,
scalcia di gioia, come solo le madri sanno capire…
Nello stesso momento lo Spirito santo scende 
su Elisabetta per riempire lei e il bambino della sua
presenza e della sua forza. Così di fatto Maria causa
la   prima pentecoste cristiana: lo Spirito sceso 
su di lei nell’ora dell’annunciazione ora, grazie 
alla sua presenza, percepita dal bambino Giovanni
come quella della tenda, dell’arca del Signore,
scende su Elisabetta e sullo stesso Giovanni.

Il racconto dà le vertigini: il Messia Gesù, non ancora
nato ma presente nel grembo di madre Maria,
incontra il precursore, profeta presente egli pure 
nel grembo della madre Elisabetta e, riconosciuto,
causa la gioia, l’esultanza, la danza, come quella 
di David davanti all’arca della presenza del Signore.
Avviene l’incontro con Cristo da parte di tutta 

la profezia che lo ha preceduto, profezia di Israele
ma anche delle genti, che discerne la venuta 
del Veniente tanto desiderato e profetizzato; e questo
riconoscimento provoca la danza adorante e gioiosa
per il compimento delle promesse di Dio. Tutto questo
accade grazie a due donne che si incontrano.
Elisabetta allora, riempita di Spirito santo profetico, è
resa capace di interpretare la danza del suo bimbo
nel grembo e così esclama, con un’acclamazione
liturgica: “Tu, o Maria, sei benedetta tra tutte 
le donne, sei beata perché hai creduto alla parola 
del Signore, sei la madre del mio Signore (Kýrios!)”.
Non riconosce in quella gravidanza solo 
la fecondazione divina (“Benedetto sarà il frutto 
del tuo grembo”), ma confessa che quell’embrione 
è il Signore concepito da Maria per la potenza dello
Spirito di Dio. Sì, il figlio di Maria è il Cristo Signore
annunciato dal salmo 110, dunque Maria è l’Israele
benedetto, la terra benedetta perché contenente 
la benedizione piena e definiva di Dio per tutta
l’umanità. La prima parola di Elisabetta è una
benedizione che da Maria discende su tutte le donne.
Elisabetta, pur consapevole di ciò che Dio ha operato
nel suo grembo sterile, sa comprendere 
questa differenza: Maria è l’arca dell’alleanza, 
il luogo della presenza di Dio nel mondo, 
il sito in cui è localizzabile il Dio fatto carne.
Ogni prima parola con Dio abbia il primato 
del ringraziamento. Come fa Maria 
con il suo Magnificat, che è il suo Vangelo: 
la lieta notizia dell'innamoramento di Dio, 
che ha posto le sue mani nel folto della vita. 
Per dieci volte Maria ripete: è lui, è lui che guarda, 
è lui che innalza, è lui che riempie, è lui. Il centro 
del cristianesimo è ciò che Dio fa per me, non ciò che
io faccio per Dio. Anch'io abiterò la vita con tutta 
la mia complessità, con la parte di Zaccaria che fatica
a credere, di Elisabetta che sa benedire, con la parte
di Maria che sa lodare, di Giovanni che sa danzare,
portando in molti modi il Signore nel mondo. 
E forse verrà pronunciata anche per me la parola:
Benedetto sei tu perché porti il Signore, come Maria. 

Nel Vangelo profetizzano per prime le madri, 
due donne con il grembo carico di cielo, 
abitate da figli inesplicabili. 
Maria ed Elisabetta sono i primi profeti del Nuovo
Testamento: la prima parola di Dio è la vita. 
Dio viene come vita. Due donne, la vergine 
e la sterile, entrambe incinte in modo «impossibile»
annunciano che viene nel mondo un «di più», 
viene ciò che l'uomo da solo non può darsi.
Dio viene come gioia. Per due volte Luca ripete 
che il bambino salta di gioia nel grembo. 
In quel bambino è l'umanità intera che sperimenta
che Dio dà gioia, la terra intera freme per le energie
divine che in essa sono deposte.
Dio viene come abbraccio. La preghiera di Maria
non nasce nella solitudine, ma nell'abbraccio 
di due donne, in uno spazio di affetto. 
Dio viene nelle mie relazioni, mediato da persone, 
da incontri, da dialoghi, da abbracci. 



Mercoledì 4 dicembre
Matteo 12,46-50

I parenti giungono alla casa dove si trovava Gesù.
Probabilmente vengono da Nazaret. Di lì fino 
a Cafarnao c’è una distanza di 40 chilometri. Anche
sua madre viene insieme a loro. Non entrano, 
ma mandano un messaggio: La reazione di Gesù 
è chiara: «Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?»
E lui stesso tendendo la mano verso i suoi discepoli,
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». 

Guardiamo la situazione della famiglia al tempo 
di Gesù. Nell’antico Israele, il clan, cioè, la grande
famiglia (la comunità), era la base della convivenza
sociale. Era la protezione delle famiglie e delle
persone, la garanzia del possesso della terra, 
il veicolo principale della tradizione, 
la difesa dell’identità. Era il modo concreto da parte
della gente di quell'epoca di incarnare l’amore di Dio 
e l’amore verso il prossimo. Difendere il clan 
era lo stesso che difendere l’Alleanza.

Nella Galilea del tempo di Gesù, a causa 
del sistema impiantato durante i lunghi governi 
di Erode Magno e di suo figlio Erode Antipa, 
il clan (la comunità) si stava debilitando. Le imposte
da pagare, sia al governo che al tempio, i debiti 
in aumento, la mentalità individualista dell’ideologia
ellenistica, le frequenti minacce di repressione
violenta da parte dei romani e l’obbligo di accogliere i
soldati e dare loro ospitalità, i problemi sempre 
più grandi di sopravvivenza, tutto questo spingeva 
le famiglie a rinchiudersi in se stesse e pensare 
alle proprie necessità. Questa chiusura si vedeva
rafforzata dalla religione dell’epoca. Per esempio, 
chi dedicava la sua eredità al Tempio poteva lasciare
i suoi genitori senza aiuto. Ciò indeboliva il quarto
comandamento che era la spina dorsale del clan 
(Mc 7,8-13). Oltre a questo, l’osservanza delle norme
di purezza era un fattore di emarginazione per molte
persone:  donne-bambini-samaritani-stranieri-  lebbro-
si-indemoniati-pubblicani-malati-mutilati-paraplegici.

E così, la preoccupazione con i problemi della propria
famiglia impediva alle persone di riunirsi in comunità.
Ora, affinché potesse manifestarsi il regno di Dio
nella convivenza comunitaria della gente, le persone
dovevano superare i limiti stretti della piccola
famiglia ed aprirsi di nuovo alla grande famiglia,
alla Comunità. Gesù dette l’esempio. Quando la sua
famiglia cercò di impossessarsi di lui, reagì ed allargò
la famiglia: «Chi sono mia madre e i miei fratelli?». 
«Ecco mia madre e i miei fratelli...». Creò comunità.

Gesù chiedeva lo stesso a tutti coloro che volevano
seguirlo. Le famiglie non potevano rinchiudersi in se
stesse. Gli esclusi e gli emarginati dovevano essere
accolti nella convivenza e così sentirsi accolti 
da Dio. Questo era il cammino per raggiungere

l’obiettivo della Legge che diceva: 
“Non vi sarà alcun bisognoso tra di voi” (Dt 15,4).
Come i grandi profeti del passato, Gesù cerca 
di consolidare la vita comunitaria nei villaggi 
della Galilea. Riprende il senso profondo del clan,
della famiglia, della comunità, 
quale espressione dell’incarnazione dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo.

L'Evangelista nota che i parenti stanno "fuori", 
non sono cioè tra coloro che ascoltano. 
Così accade a chi si sente talmente parente di Gesù
da non sentire più il bisogno di ascoltarlo. 
Gesù risponde che sua madre e i suoi parenti
sono quelli che lo ascoltano, ossia coloro
che stanno "dentro" la predicazione del Vangelo. 
Per un mondo, come quello ebreo, che considerava 
i rapporti di sangue un fattore determinante 
per l'appartenenza religiosa, questo misconoscimento
dei familiari risulta davvero sconcertante. 
Gesù, in verità, indica la sua nuova famiglia:
quella composta dai suoi discepoli, da coloro
che lo seguono, che hanno fiducia in lui. Il legame 
del sangue e del clan, il vincolo di nazione o di patria,
non sono decisivi per il regno di Dio. Anzi 
dentro di essi, per quanto profondi, passano 
come una spada le esigenze della Parola di Dio,
perché siano giudicati e se necessario purificati. 

La comunità cristiana diviene la famiglia di Gesù,
ed è molto più larga e salda di quella naturale,
appunto perché fondata sulla Parola di Dio. 
Per alcuni (i soli, i poveri, gli abbandonati) 
è spesso l'unica famiglia che sa accoglierli; 
per tutti è esempio di vita fraterna.

Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? 
Gesù con queste domande provoca certamente 
la folla intorno. E sicuramente fra questi qualcuno 
nel suo cuore avrà pensato: ma come si permette 
di sminuire così un genitore? Non è una mancanza 
di rispetto? Non è un disattendere il comandamento
"Onora il padre e la madre"? E altro ancora.

Ma se Gesù voleva oggi fare un complimento 
a sua madre, ci è riuscito in pieno. In pochi lo hanno
però capito. Gesù spiega: "Ecco mia madre e i miei
fratelli!” E fa una trasposizione di relazioni. 
Cioè passa da una dinamica di relazioni carnali 
ad una spirituale. Fratelli e sorelle si diventa
per lo spirito e non per la relazione di sangue. 
E’ una comunità nuova quella che fonda Gesù,
diciamo una famiglia nuova. Metro di misura 
di questa nuova famiglia è la volontà del Padre. 

Ora, perché Gesù ha fatto indirettamente 
un complimento a Maria? Perché lei più di tutti 
si è abbandonata alla volontà di Dio. 
Quindi Gesù non voleva assolutamente mancare 
di rispetto, anzi. Così l'ha elevata a un titolo più alto 
di quella di madre terrena. 
Ora Maria è Madre celeste!



Giovedì 5 dicembre
Luca 2,41-52

Perché questa famiglia è santa? 
I Vangeli parlano piuttosto di fughe, di smarrimenti, 
di sogni e di fatiche alle quali questa famiglia 
è stata a lungo sottoposta. 
Piuttosto: la santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
molto assomiglia a tante famiglie dei nostri giorni,
attraversate da prove e fatiche non indifferenti. 
La famiglia non è il primo pensiero dei potenti di oggi,
così come non lo era nella mente di Erode. 
Uno sfasciafamiglie di allora che decide di far
uccidere tutti i bambini da due anni in giù nei dintorni
di Betlemme, pur di riuscire a far fuori Gesù bambino.
Anche solo volendo andare alla radice di questa
santa famiglia perseguitata e atipica, ci si accorge
che qualcosa non va per un verso normale. 
Stando alla genealogia di Gesù che racconta 
il Vangelo di Matteo, tra i Suoi antenati è possibile
scorgere alcuni personaggi (soprattutto 4 donne), 
dalla vita piuttosto turbolenta. Soprattutto irregolari
dal punto di vista della legge ebraica. 
E anche Maria, Sua Madre, che s‘era trovata incinta
per opera dello Spirito Santo, è certo che aveva pur
causato qualche perplessità al suo promesso sposo
Giuseppe, quando s'era trovata a giustificare quella
gravidanza. Per fortuna Maria s'era innamorata 
di un uomo giusto, che senza esporla al rischio 
della lapidazione, la voleva ripudiare segretamente. 

Più che una famiglia da imitare, come una certa
spiritualità del passato ci aveva indotto a pensare, 
la santità di questa famiglia è tutta da scoprire.
Individuando in essa tracce di una santità possibile 
e disponibile, a partire dalle sue fatiche 
e dalle sue apparenti contraddizioni.
Attenendoci all'episodio evangelico, Maria 
e Giuseppe si trovano davanti un dodicenne 
che ha voglia di farsi capire. ServendoSi di uno
stratagemma, afferma una propria autonomia.

Come ogni anno i Suoi si recavano a Gerusalemme
per la Pasqua; in tale contesto Gesù sparisce 
al loro controllo. Dopo tre giorni, stupiti, 
Lo ritrovano nel tempio, “seduto in mezzo ai maestri,
mentre li ascoltava e li interrogava”. 
Il Vangelo registra anzitutto la loro angoscia. 
La sensazione di tanti genitori davanti a un figlio
adolescente che comincia a dare segni 
di insofferenza e di disagio. Prende le distanze 
dalle loro premure. Maria e Giuseppe s'accorgono
che Gesù non è più un bambino mentre 
li sta introducendo nel Suo mondo. Come dovessero
già intuire che proprio guardando a Lui avrebbero
potuto scorgere i tratti veri della paternità di Dio. 
Nonostante la Sua risposta alla domanda accorata 
di Maria, potesse apparire un poco impertinente:
“Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 
Tanto che l'evangelista conclude dicendo 
che “essi non compresero ciò che aveva detto loro”.

Saper ripartire da certe incomprensioni e turbamenti,
per imparare a ritrovare il volto di Dio. 
Come ha sempre cercato di fare Maria, sin dal giorno
nel quale un Angelo le aveva parlato, annunciandole
un figlio che avrebbe chiamato Gesù. Intuendo 
con infinita pazienza che dietro tante incomprensioni
e fatiche è ancora possibile scorgere il mistero 
di Dio che avanza, allargando cuore e intelligenza.

Di Gesù Si dice comunque che scese “con loro 
e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso”  
e, inoltre, “cresceva in sapienza, età e grazia”. 
Tra queste due notazioni, l'evangelista precisa che
“Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo
cuore”. Come se tra l'obbedienza e la crescita 
di Gesù, a lei spettasse ancora un compito prezioso.
L'impegno materno di custodire il cammino di Gesù
suo figlio verso una piena realizzazione. 
Quand'era ancora un bambino di pochi mesi Maria 
Gli aveva certamente insegnato a pronunciare
qualche parola. E una sera, vedendo Giuseppe
comparire sulla porta, piena di tenerezza, volendo
accompagnare con la voce il movimento delle labbra
di Gesù bambino, Gli aveva sussurrato qualcosa de
genere: “coraggio bambino mio, cerca di dire A-b-b-à;
ripeti: ab-bà (babbino mio)”. Così anche Gesù ha
cominciato a balbettare la preghiera del Padre nostro.
Ora per Maria non è più tempo di parole suggerite
appena. Si apre per lei il tempo di un lungo 
e paziente ascolto interiore. Continua a custodire
tutto nel suo cuore. Anche nel silenzio si cresce 
un figlio. Facendo in modo che i Ssoi passi
rimangano saldi e diritti nel solco della parola
dell'Annunciazione. Quanta fede sta dentro il silenzio
di tante madri, che senza mai perdere la speranza,
forti e sicure sanno attendere ancora, 
sanno semplicemente amare.

Gesù poteva venire spettacolarmente, o come 
un guerriero, un imperatore… No, no: viene come 
un figlio di famiglia, in una famiglia. Dio ha scelto 
di nascere in una famiglia umana, che ha formato 
Lui stesso. L’ha formata in uno sperduto villaggio
della periferia dell’Impero Romano. Gesù è rimasto 
in quella periferia per trent’anni. E uno potrebbe dire:
“Ma questo Dio che viene a salvarci, ha perso
trent’anni lì? Ma ciò che era importante lì, 
era la famiglia! E questo non era uno spreco! Erano
grandi santi: Maria, la donna più santa, immacolata, 
e Giuseppe, l’uomo più giusto… La famiglia.
Ciascuna famiglia cristiana (come fecero Maria 
e Giuseppe) può accogliere Gesù, ascoltarlo,
parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere
con Lui; e così migliorare il mondo. Facciamo spazio
nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore.
Così fecero anche Maria e Giuseppe, e non fu facile:
quante difficoltà dovettero superare! Non era 
una famiglia finta, non era una famiglia irreale. 
E, come accadde in quei trent’anni a Nazaret, 
così può accadere anche per noi: far diventare
normale l’amore e non l’odio, far diventare comune
l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia.



Venerdì 6 dicembre
Luca 1,46-55

“Preghiera rivoluzionaria quella di Maria”, scrive
Francesco, una piccola donna coraggiosa,
consapevole dei suoi limiti ma fiduciosa 
nella misericordia divina. “La fede è il cuore di tutta 
la storia di Maria”, e il suo cantico “ci aiuta a capire 
la misericordia del Signore come motore della storia”,
sia personale sia dell’umanità. 

Il Magnificat è stato definito un «discorso su Dio». 
È una pagina di catechesi, di morale, 
di contemplazione, di fiducia. La preghiera di Maria è
biblica, intessuta di citazioni e reminiscenze dell'A.T.;
è essenziale, costruita sulle scelte di Dio 
che privilegia i poveri e gli umili; è concreta, basata
anche su una dimensione di giustizia, di riequilibrio
della storia, di liberazione; è cristologica, centrata
sull’annunzio della rivelazione di Dio nel bambino 
che nasce in Maria e sulla consonanza con la
preghiera che Gesù intonerà esultando nello Spirito
Santo; è universale, perché le sue 7 affermazioni 
dei versetti 51-55 possono essere proclamate da tutti
gli uomini di buona volontà e sono destinate a tutti 
gli uomini calpestati e umiliati sui quali si stende 
il manto amoroso della misericordia di Dio.
La madre di Cristo, che è anche tua madre, ti invita
ad una profonda professione di fede. Credi che
l’Onnipotente ha fatto e fa per te grandi cose? 
Credi che Dio rimane sempre fedele al suo amore 
e mantiene la promessa fatta in favore degli uomini?
Sei pronto a lodare Dio perché disperde i superbi 
nei pensieri del loro cuore? Sai ringraziare Dio,
perché, mentre i potenti sono abbassati e i ricchi
soffrono la insoddisfazione del cuore, gli esclusi 
sono innalzati e il loro cuore è colmato di gioia?
Il cantico del Magnificat, sgorgato dal profondo della
fede di Maria nella visitazione, non cessa nei secoli 
di vibrare nel cuore della Chiesa. Maria, assunta 
in cielo, ti domanda di farlo vibrare nel tuo cuore.

Il Magnificat è un inno che esalta la grandezza 
e la misericordia di Dio verso Maria, il popolo 
di Israele e tutti i popoli della terra, quindi verso di noi.
Tutto è stato opera sua. Lui solo è “il potente”.
L’aveva mostrato nella lotta contro il re d’Egitto
quando la potenza dell’impero era stata schiacciata
dalle terribili piaghe; l’aveva mostrato quando il mar
Rosso si era aperto davanti alla verga di Mosè e, 
da mostro, era diventato muro di protezione, 
mentre gli Israeliti passavano, incontro alla vita. 
Non ci sono forze che possano opporsi a Dio...
Lui solo è il santo, l’incomparabile. Incessantemente
i serafini lo proclamano; ma il suo volere, il destino
del mondo è che la gloria di Dio si irraggi sul mondo 
e renda luminosa la creazione. Ora la luce 
della sua gloria si è manifestata contro i superbi, 
i potenti, i ricchi; verso tutti coloro che, avendo motivo
di vantarsi, si ritengono autosufficienti e disprezzano
tutto ciò che non appare alto come loro, 
forte come loro. 

Dio ha indebolito i forti e ha fatto lo sgambetto ai
grandi. La sua azione ha due facce: negativa: 
il giudizio, positiva: la salvezza; l’abbassamento di ciò
che è eccelso e l’esaltazione di ciò che è umile. 
Se i potenti sono stati umiliati e han visto l’inutilità
della loro forza, gli oppressi, sollevati da terra,
ricevono la consolazione che sembrava loro negata; 
i poveri sono finalmente saziati di vita.
Se non dobbiamo confidare in noi stessi, possiamo
però avere un fondamento sicuro nella fedeltà di Dio,
nella sua misericordia che resta per sempre.
Affidandosi a questa misericordia Israele ha potuto
custodire la speranza attraverso i secoli; ha potuto
superare i tempi lunghi e oscuri della schiavitù 
e dell’esilio, dell’amarezza e del pianto.

Le “grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto in Maria ci
parlano anche del nostro viaggio nella vita, che non
è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio
che, pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, 
può trovare in Dio la sua pienezza. Quando il Signore
ci chiama, Egli sta guardando quello che potremmo
fare, tutto l’amore di cui siamo capaci.
Ecco le cose grandi che Dio fa (in Maria e in noi):
innalza una creatura come collaboratrice della sua
opera. Maria è povera serva di Dio; ma Dio la pone 
di fronte a sé come strumento libero della salvezza
che Egli vuole operare. In questo modo Dio 
ha fatto grande Maria.

Paradosso ancor più sorprendente, Maria fa grande
Dio: “L’anima mia magnifica il Signore”. Il dinamismo
essenziale dell’alleanza richiede che, dove Dio
agisce, l’uomo risponda con la sua lode riconoscente.
Nella lode l’uomo riconosce l’opera di Dio e solo
quando l’opera di Dio è riconosciuta diventa
esperienza personale di salvezza. Azione di Dio e
lode dell’uomo costituiscono un evento completo,
un’esperienza di salvezza nella quale Dio e uomo si
uniscono come creatore che salva e creatura salvata.

Scrive Sant'Ambrogio nel Commento su Luca: Sia 
in ciascuno l’anima di Maria per magnificare 
il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria 
per esultare in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo
secondo la carne, secondo la fede, invece, Cristo 
è frutto di tutti: ogni anima che avrà saputo
mantenersi pura, magnifica il Signore come magnificò
il Signore l’anima di Maria, e il suo spirito esultò 
in Dio salvatore.
Il Signore è magnificato non perché la parola umana
aggiunga qualcosa alla sua grandezza, 
ma  perché egli viene magnificato in noi. 
Maria ha ascoltato la parola di Dio, l’ha creduta
nella fede, l’ha accolta nell’obbedienza. 
In questo modo la Parola di Dio si è incarnata in lei 
e, incarnata, è diventata attrice della nostra storia.
Ora - ci ricorda sant’Ambrogio - Cristo nasce e cresce
nella fede e nell’obbedienza di ogni credente. 
A condizione che ogni credente, dopo aver ascoltato
e creduto la parola, intoni con Maria lo stesso canto
di lode.



Sabato 7 dicembre
Luca 2,22-33

“Portarono il bambino a Gerusalemme 
per presentarlo al Signore” (2,22). 
Maria e Giuseppe si recano nel Tempio 
con la leggerezza di due giovani sposi 
che vivono la gioia per la nascita di un figlio. 
Ma sono anche consapevoli che quel figlio 
non gli appartiene perché porta nella sua carne
l’impronta di Dio. L’esperienza più ordinaria 
s’intreccia con quella più straordinaria. 
Il Mistero è nascosto nella storia! Immaginiamo
la loro trepidazione. Altre volte sono andati al Tempio,
come umili pellegrini confusi tra la folla, anche 
in questo caso tutto è avvolto dalla quotidianità, 
ma loro sanno di custodire il mistero di Dio. 
Il bambino non può ancora parlare ma anche loro
sono in-fanti, non sanno parlare, non hanno parole
per spiegare l’evento, potrebbero raccontare i fatti
accaduti ma tutto appare così incredibile. 
Anche ai loro occhi. Meglio tacere e lasciare
che sia Dio a parlare. E Dio parla attraverso il vecchio
Simeone che prende tra le sue braccia il Bambino 
e dice parole misteriose e sorprendenti, 
anche per Maria e Giuseppe (2,33). 

Vivere in compagnia di Dio non significa camminare
lungo strade fasciate di luce. Al contrario. 
Chi vuole arrivare alla Luce che non conosce, 
deve avere il coraggio di esplorare vie che non ha
mai percorso. Maria e Giuseppe hanno ricevuto 
la visita degli angeli, hanno accolto parole misteriose
che vengono dal Cielo, eppure restano in silenzio.
Profeti muti. Non hanno la pretesa di capire tutto 
né di spiegare tutto. Portano tra le braccia Colui 
che è Parola, la definitiva Parola Dio, Colui che dice
parole che il tempo non potrà consumare. 
Il loro silenzio è al servizio di quella Parola. 

Chi porta Gesù deve lasciare a Lui il primo posto, 
non poche volte le nostre parole soffocano 
l’eterna Parola, la nostra ansia di protagonismo 
toglie a Dio il posto che gli spetta. 
“Dio, il primo servito”: era la regola
della famiglia Martin che aveva scelto la Famiglia 
di  Nazaret come modello ideale. Dia anche a noi il
Signore la grazia del silenzio orante...

Portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo al
Signore. Il figlio è loro, eppure non è loro. Il figlio 
è dato ma subito è offerto ad un altro sogno, 
ad un'altra strada. I genitori intrecciano così il destino
di una famiglia e il destino del mondo. 
I figli non sono nostri, appartengono a Dio, 
al cosmo, alla storia e all'umanità, 
ad una loro vocazione che noi non conosciamo.
Devono realizzare non i nostri desideri, 
ma il desiderio di Dio. 
Questa è la santità della famiglia. 
Se invece si chiude, vota i propri figli all'insignificanza
e se stessa a un ben povero respiro.

Nel tempio incontrano due anziani straordinari,
carichi d'anni, ma vivi dentro; 
non chiusi custodi di ricordi, ma profeti di futuro,
aperti agli altri:
Simeone guarda oltre, Anna parla agli altri. 
Simboli grandi di una vecchiaia aperta, 
sapiente e viva, che vede ciò che altri 
non vedono ancora. 
Non sono molti coloro che accolgono Dio: 
Maria, il suo amato sposo, i pastori, i magi... 
E un personaggio sconosciuto ai più: Simeone.

Costui è anziano, sconfortato, a Gerusalemme 
ha visto ricostruire il tempio, innalzare le imponenti
mura, decorarne gli esterni, e l'ha visto poi riempirsi 
di pellegrini. Un tempio tornato al suo antico
splendore, che, però, non è stata accompagnato 
in ugual misura dalla crescita della fede. 
Spesso le persone anziane sono deluse dalla vita...

Eppure lui sale al tempio, ancora una volta, 
ha fiducia, aspetta, nonostante l'età avanzata. 
E fa bene. Li vede. Quanti li hanno incrociati? 
Una coppia di paesani, smarriti nei grandi corridoi 
del tempio brulicante di gente: la madre stringe 
un neonato avvolto in un manto, lo sposo porta due
colombe da offrire in sacrificio, l'offerta dei poveri.
Molti li guardano, uno solo li vede, Simeone. 

E capisce. Che folle, la logica di Dio! Che folle!
Sorride, ora, Simeone, mentre prende il bambino
davanti ai due genitori smarriti: ecco la luce. 
Non il tempio, non i cruenti sacrifici, ecco la luce. 
Simeone dice tre parole immense a Maria, 
per spiegarle chi è suo Figlio: 
egli è qui per la rovina
e la risurrezione di molti,
segno di contraddizione. 
Egli è qui, adesso, in mezzo a noi, 
rovina, risurrezione, contraddizione. 
Tre parole che danno respiro alla vita.
Contraddizione nel cuore della logica umana, 
rovina di idoli e illusioni, 
risurrezione di tutti i germi vitali e amorosi 
ai quali non riusciamo a dare respiro e terreno. 

Anche a te una spada, Maria: 
Simeone lega Maria non solo alla croce del figlio, 
ma a tutta la messe di lacrime e di contraddizioni 
del Vangelo e dell'esistenza. 
Anche a te, Maria. Non sei esente. 
La fede non produce l'anestesia del vivere. 
La fede e la santità non sono, per lei come per noi,
un'assicurazione contro la sofferenza o i lutti 
o le disgrazie. 
Anche a te, una spada. 
Il dolore ti legherà a tanti, a tutti i trafitti da spada,
perché il dolore non vuole spiegazioni 
ma condivisione. E se la spada sarà contraddizione
alla vita, e sembrerà rovina, 
verrà nel terzo giorno la terza parola di Simeone:
risurrezione".



Domenica 8 dicembre
Luca 1,26-33

L'annunciazione è l'estasi della storia: 
viene ciò che l'umanità da sola non può darsi. 
La storia si ricentra su un altro cardine, si illumina 
di un altro sole. 3 volte parla l'angelo: 
una parola di gioia, "kaire"; 
una contro la paura, "non temere";
un'ultima parola perché ci sia vita nuova,
"lo Spirito verrà e sarai madre". 
L'angelo propone le tre parole assolute: 
gioia, fine di ogni paura, e vita: 
"rallegrati"-"non temere"-"ecco verrà una vita". 
Sono le tre parole che angeli e profeti ripetono 
dentro tutta la nostra storia, toccano le corde 
più profonde di ogni esistenza umana: 
il bisogno di felicità, la paura che è madre di inganno
e di violenza, l'ansia divina di dare la vita. 
L'angelo ci assicura che i segni dell'avvicinarsi di Dio
sono questi: si moltiplica la gioia, 
la paura si dissolve, risplende la vita. 

«Sii felice Maria, Dio ha posto in te il suo cuore».
Il primo vangelo è lieta notizia, qualcosa precede 
ogni nostra risposta. L'angelo non dice: 
«Fa' questo/quello, ascolta, prega, vai».
Semplicemente: «Gioisci, Maria», sii felice perché, 
lo sai, la felicità viene dai volti; anche Giuseppe 
e il suo pensiero e il suo volto ti fanno felice, ma ora 
è qui colui che è il volto dei volti, è con te, ha posto 
in te il suo cuore; gli altri sono solo frammenti di quel
volto, gocce di luce di quella luce; Dio è con te 
con quell'abbraccio di cui quelli sulla terra sono solo
parabole, nostalgia. Sii felice, sei amata teneramente,
gratuitamente, per sempre. Il nome di Maria 
è «amata per sempre». 
E la sua funzione nella chiesa è di ricordare 
nel suo stesso nome questo amore che porta gioia. 

Non temere, Maria. Per 365 volte nella Scrittura
ritorna questa parola, quasi un invito per ogni giorno
dell'anno. Non temere se Dio non prende la strada
dell'evidenza, dell'efficienza, della grandezza; 
Dio, l'Altissimo, si nasconde in un piccolo
embrione umano, non temere le nuove vie di Dio,
così lontane dalla scena, dalle luci, dai palazzi 
della città, dalle emozioni solenni del tempio, 
non temere questo Dio bambino, che vivrà solo 
se tu lo amerai. Dio vivrà per il tuo amore. 
Sarà felice se tu lo farai felice. 

Tre volte parla l'angelo, tre volte risponde M., 
prima con il   silenzio e il turbamento  ,
poi con il   desiderio di capire  ,
infine con   il servizio. 
La prima azione di Maria è ascoltare questo angelo
inatteso e sconcertante. Primo passo per chi voglia
entrare in un rapporto vero con le creature o con Dio,
con uomini o angeli, l'arte dell'ascolto. 
Con la sua ultima parola rivela il nostro vero nome. 
Il nome dell'uomo è: «Eccomi!».

Maria è anzitto una donna, anche a Gesù è piaciuto
molte volte chiamare così sua Madre, a Cana, 
sotto la Croce... Maria donna veramente speciale. 
Di generazione in generazione, è chiamata beata,
perché grandi cose ha compiuto in lei il Signore 
che ha guardato l'umiltà della sua serva. Infatti, Maria
se ne stava nascosta in un piccolo villaggio di Israele.
Ma la sua bellezza non è rimasta nascosta agli occhi
di Dio che guarda al cuore. Su di lei ha posato 
il suo sguardo è l'ha scelta come Madre del Figlio
suo. Maria è, dopo Gesù, il capolavoro 
della creazione, quella che più perfettamente 
di qualsiasi altra creatura reca in sè l'impronta 
e l'immagine del Creatore. 

Così Efraim, il Siro la descrive: "Tu e tua Madre siete
gli unici che sotto ogni aspetto siete interamente belli,
poiché in te, o Signore, non c'è alcuna macchia, 
e nessuna macchia è nella Madre tua". 

Dostoevskij asserisce: "La Bellezza salverà 
il mondo". In Maria abbiamo allora l'anticipazione
perfetta e totale di ciò che tutta l'umanità è chiamata
a vivere. Ella anticipa il progetto di Dio, cioè 
la partecipazione del genere umano alla pienezza
della vita di Dio. Chi, inoltre, dà a Gesù 
la forza di resistere sulla croce? Maria! 
Egli, guardando la Madre ai piedi d.croce vede in lei
tutta la bellezza dell'umanità salvata e questo da' 
a Gesù la forza di abbandonarsi fino in fondo 
al progetto del Padre che vuole la salvezza di tutti.

Nelle parole dell'angelo: "Ti saluto piena di grazia"
(colei che è stata graziata) ci ritroviamo tutti. 
Tutti infatti siamo stati graziati da Gesù sulla Croce.
Tutti siamo peccatori, tutti condannati e nello stesso
tempo tutti siamo stati graziati, cioè liberati 
dal peccato. La pienezza di grazia di Maria 
non è però liberazione dal peccato, in quanto lei 
è l'Immacolata concezione, creatura preservata 
dal peccato originale, quindi "graziata", preservata.
Gesù non solo ci ha ridotto la pena, ma donando 
la sua vita ha già pagato il prezzo del riscatto e ci ha
liberati per sempre. A questo progetto di grazia,
manca un solo tassello. Senza di esso il progetto 
non si può soggettivamente compiere. Questo
tassello è il nostro "Sì". Maria al saluto dell'Angelo:
"Ti saluto, tu che sei stata graziata", risponde:
"sono  la  Serva...". Ella  anticipa  il  sì  che  ciascuno
deve a Dio, perché si compia il suo regno in noi.

Giovanni Paolo II dà di lei alcune pennellate: Maria,
"sguardo ricco di adorante stupore... sguardo
interrogativo, come nell'episodio dello smarrimento
nel tempio di Gesù; sguardo penetrante, capace di
leggere nell'intimo di Gesù, come a Cana..., sguardo
addolorato, soprattutto sotto la croce...; sguardo
radioso, nel mattino di Pasqua... e sguardo ardente
per l'effusione dello Spirito nel giorno di Pentecoste.
Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni
sua Parola" (RVM, 10-11). Quando si conosce Maria,
un po' tutti ci si innamora di lei!


