
 

LAMBRATE-ORTICA 

Domenica della Divina Maternità – 20 dicembre 2020 

 

In quest’ultima domenica di Avvento la liturgia ambrosiana ci mostra come 

modello dell’attesa Maria che è madre di Gesù e madre di Dio. 

Attraverso Maria, al concilio di Efeso, scopriamo che il nascituro non è 

semplicemente un bambino ma nella grotta sta per nascere Dio. 

Vorrei partire con voi da un’intuizione del nostro Arcivescovo.   Ogni sera 

d’Avvento, ci allieta infatti con tre minuti di preghiera dal titolo significativo: 

Kaire.    

Mi viene proprio da sorridere perché queste sono le prime parole dell’Ave Maria in 

greco. Kaire Maria me lo ha proprio insegnato Mons. Delpini che fu (tra l’altro) 

mio professore di greco. 

Kaire è il saluto dell’angelo Gabriele, che i latini hanno tradotto con Ave e che in 

italiano, nella nota preghiera abbiamo lasciato nell’originale latino.  

Kaire però non è solo un saluto. Ben traduce la nuova edizione CEI con 

l’espressione: rallegrati.    

Rallegrati. 

In questo 2020 quest’espressione appare molto difficile da pronunciare. 

Il suono delle ambulanze, la chiusura dei negozi, la forzata reclusione nelle case, i 

malati e anche i defunti ci parlano di un periodo orribile. 

Penso di farvi una confidenza condivisa: quest’anno sto faticando a vivere 

l’avvicinarsi del Natale. Mi è difficile anche pensare ai regali che pure arriveranno. 

Mi sento un po’ come quelli che dai balconi mettevano gli striscioni “Andrà tutto 

bene”. Ora quegli striscioni non ci sono più! 

Stiamo facendo fatica Signore! 

Eppure l’Arcangelo dice anche a noi la frase di Maria: Rallegrati. 

Oggi siamo infatti invitati ad avvicinarci con Maria al grande mistero 

dell’incarnazione. 

Oggi siamo invitati ad ascoltare un annuncio forte e pieno di speranza.   Dio entra 

nella storia, Dio entra nella nostra umanità, in questa umanità così limitata e provata 

di oggi. 

Così il rallegrati si inserisce ad un’altra rilevante espressione dell’angelo: Nulla è 

impossibile a Dio. Anche se abbiamo di che essere tristi Dio entra nella storia con 

potenza: Nulla è impossibile a Dio. 

Sta a noi accogliere allora questa profezia rispondendo con Maria: Eccomi. Con Te 

posso affrontare l’oggi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


