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Carissimi, la domenica della divina maternità della BeataVergineMaria - che il rito ambrosiano 
posiziona la domenica prima del Natale - sembra presentare il Mistero dell'Avvento e del Natale 
partendo dal punto prospettico dello sguardo della Madonna (e invero, anche di san Giuseppe). 
Questa dimensione è fondamentale per noi, perché il confronto con il modo di vivere e vedere il  
Mistero natalizio da parte della Vergine ci aiuta a leggere il fenomeno della fede e quindi a vivere 
la nostra esperienza di sequela del Signore. Innanzitutto, l'immagine dell'Annunciazione deve 
essere riconsegnata alla forza della sua verità: secoli d'immagini molto eteree e rassicuranti non 
dicono la vicenda e il tormento di Maria di Nazareth di fronte alla richiesta dell'Angelo. 
Proviamo a immaginare la scena: Maria nella sua tranquilla quotidianità, dove stava 
probabilmente preparandosi al matrimonio, riceve questo annuncio dirompente che 
probabilmente la mette in agitazione. Lei si rende conto di cosa vorrà dire essere la madre del 
Messia. Innanzitutto bisognerà dirlo a Giuseppe. Giuseppe, che probabilmente stava lavorando 
a Cesarea Marittima, torna e Maria gli dice sono incinta: «sì, è stato lo Spirito Santo, me lo ha 



detto un angelo». Noi facciamo in fretta, perché siamo abituati alla scena, ma provate a 
immaginare l'angoscia di Maria davanti a tale situazione. E anche lo sconcerto di Giuseppe.  Poi 
la paura della respingimento della società. Chi restava incinta prima del matrimonio, e per di più 
non a opera del fidanzato ufficiale, rischiava la lapidazione. Ma poi Maria si rende conto che 
divenire la Madre del Messia, lei che era versata nelle Antiche Scritture, voleva dire rinunciare a 
un matrimonio normale, soffrire, vedere il proprio figlio riprovato. Dietro quella domanda 
all'angelo «Com'è possibile?» c'è tutta questa lotta, questa angoscia, questo ribollire dell'animo. 
Tutto ciò fa di Maria una persona molto moderna; assomiglia più all'Innominato dei Promessi 
Sposi nella sua notte di travaglio, che alle rappresentazioni azzurrine di Giotto e Cimabue; ha 
dentro un'agitazione simile a quella del nostro tempo, al nostro ribollire di fronte alla fede. Perché 
anche noi, di fronte alle esigenze del credere, ci domandiamo: ma mi debbo fidare di Dio? Debbo 
cogliere la sfida che Dio mi lancia? Ci guadagno o ci perdo a cogliere la Sua volontà? E a un 
certo punto lo sguardo di Maria si rasserena, quando ripensa a Dio che libera Abramo dal 
sacrificare Isacco, ripensa a Dio che fa uscire Mosè e il popolo dall'Egitto, consegnandolo ad anni 
difficili nel deserto ma dove lo accompagna verso la terra promessa; ripensa a Dio che libera, sotto 
la spinta dei profeti, il popolo dal giogo assiro-babilonese nell'esilio. Dio è un Dio che non bisogna 
temere: è un Dio per l'uomo, un Dio con l'uomo. 
Maria comprende che il suo bisogno di felicità e realizzazione passa per il dono della propria vita, 
del proprio corpo, della propria libertà al Dio generoso. Potrà cantare «Tutte le generazioni mi 
chiameranno beata, perché ha guardato all'umiltà della sua serva». E per riprendere le parole di 
Massimo Cacciari, la libertà  di Maria è quella di far dono di sé. È come suo figlio che  fa la 
volontà del Padre. E qual è la libertà maggiore: quella che ti incatena a te stesso,  oppure quella 
che ti libera dall’amor proprio? 
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