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MARIA1 
 
 […] Della storia dell'Avvento fa parte anche la storia di un Abramo, di un Mosè, di un 
Davide, tutta la storia della guida sperimentata dal popolo di Israele nell'alleanza stretta da Dio con 
questo popolo, e nella grazia che gli ha dato. Giovanni Battista è l'ultimo nella serie di testimoni che 
hanno lo sguardo rivolto all'ormai prossimo mistero del Natale. Ma questo è qualcosa di più di tutto 
ciò. Più di Abramo, più di Mosè, più di Davide e più di Giovanni Battista, più di Paolo e più di tutta 
la Chiesa cristiana: questa è la storia della Madre del Signore, della Madre stessa di Dio. È un 
avvenimento unico e irripetibile, un avvenimento, che non ha alcuna analogia, che esula da tutti gli 
altri avvenimenti dell'Avvento, così come Maria è, fra tutte le altre figure dell'Avvento, una figura 
assolutamente emergente: alla sommità suprema di coloro che hanno ricevuto la promessa e ora 
attendono il Signore. Non ci può stupire che nella Chiesa cattolica romana, con la figura di Maria, 
sia avvenuto quello che è avvenuto: che sia stata esaltata quasi come un secondo centro accanto a 
Cristo, che sulla Madre di Dio si sia formata una dottrina particolare, che nella devozione della 
Chiesa la figura di Maria abbia potuto oscurare la figura di Cristo. Non ce ne si può meravigliare, 
poiché la figura di Maria è indubbiamente una figura speciale anche nella Sacra Scrittura. Tuttavia è 
senza dubbio avvenuto un profondo fraintendimento, se Maria è stata innalzata ad una posizione e 
ingemmata di titoli che potevano significare, pur da lontano, una concorrenza a Cristo. Poiché 
proprio Maria, e proprio in quanto essa forma la vetta suprema della schiera di coloro che hanno 
ricevuto la promessa e aspettano il Signore, si dimostra in modo inconfondibile persona umana: una 
persona umana che sta di fronte a Dio, che ha bisogno della grazia e riceve la grazia. Proprio in 
questa persona umana diviene inequivocabilmente chiaro, anche se la sua promessa è di tipo unico, 
che accogliere la promessa significa: essere persona umana. Vale a dire: credere, non fare 
affidamento che sulla fede, pensare nella fede, agire nella fede. Se qualcuno ha un rapporto con noi, 
un rapporto pieno con noi, nel profondo della miseria umana e della promessa, è proprio Maria, che 
è visitata dall'angelo di Dio e chiamata al posto straordinario che essa occupa. Proprio questo posto 
straordinario dimostra e prova in modo inequivocabile che non vi è alcuna superumanità, nessuna 
idoneità umana per Dio, nessuna abilitazione all'ufficio di mediatore; vi è solo la grazia di Dio che 
si prende cura dell'uomo. Se Maria in tutta la sua figura è una testimonianza dell'opera straordinaria 
di Dio, bisogna dire: ciò che è straordinario è la misericordia di Dio, che scende sull'uomo. E 
proprio riguardo a questa figura, può mai avvenire un equivoco peggiore di quello che avviene nella 
Chiesa cattolica? 
 
Lc 1,26-27 Ora, al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea che 
ha nome Nazareth, a una vergine fidanzata con un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e 
il nome della vergine era Maria. 
 
 Questo inizio della storia ci ricorda la storia di Lc 1, 5-25, in cui similmente l'angelo 
Gabriele appare e visita gli uomini. Non è avvenuto ancora nulla di fondamentalmente nuovo. Visto 
da noi v'è però senz'altro qualcosa di nuovo: noi non siamo Giovanni e men che meno Maria. A noi 
non viene incontro nessun angelo. II fatto che appaiano angeli è una caratteristica delle storie 
bibliche: Dio tratta con gli uomini in questo modo estremamente diretto. Noi invece dobbiamo 
rallegrarci di poter sentire Dio attraverso la sua parola e la sua testimonianza, che è comunicata 
mediatamente dai profeti e dagli apostoli. 
 Fra le figure bibliche v’è anche Maria, nella serie dei testimoni, nella schiera degli uornini a 
cui sono apparsi gli angeli, e a cui, in quanto tali, è data la speranza e la forza dell'attesa. 

                                       
1 KARL BARTH, L’Avvento – Il Natale, Morcelliana, Brescia 1992, pp. 31-49 
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 Il nostro testo ci annunzia questo, anche se non lo lascia ancora intravvedere. Sembrerebbe 
quasi che l'incontro capitato a Maria fosse più semplice e meno appariscente di quello di Zaccaria. 
Il tempio è sostituito dalla semplice casa di Maria, lo straordinario si reca in un luogo imprevisto e 
da una persona umana, che non sta a priori, come i genitori di Giovanni, in posizione privilegiata. 
Soltanto il fatto che Giuseppe si può considerare della casa di Davide ci ricorda anche qui che c'è un 
collegamento, un'unità nella divina rivelazione. Ha inizio qualche cosa di nuovo, ma in un modo 
totalmente irrilevante e stranamente nascosto. Che la scena dell'avvenimento non sia più il tempio 
di Gerusalemme, ma una semplice casa nella alquanto disprezzata Nazareth, nel paese dove i pagani 
erano mescolati ai Giudei, può essere indicativo di quale novità abbia qui inizio: la Chiesa cristiana. 
Dio ora parla agli uomini a prescindere dai luoghi santi. Solo nella figura di Giuseppe è mantenuto 
il collegamento con i padri. 
La casa di Davide era già designata nell'Antico Testamento come ricettacolo della grazia di Dio 
data a questo popolo, e ora deve essere anche sede della rivelazione. Quindi: ciò che è vecchio 
procede, e allo stesso ternpo si annunzia inequivocabilmente qualcosa di nuovo.  
 
Lc 1,28 Entrato da lei, l'angelo disse: «Salve, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta 
fra le donne». 
 
Anche qui siamo ancora nel quadro generale della promessa e dell'Avvento. Anche questa parola 
potrebbe esser detta da un angelo a uno qualsiasi degli altri personaggi biblici. Maria, per quanto 
qui le vien detto, non si distingue ancora dagli altri in maniera inequivocabile. È salutata da un 
angelo: Ave Maria, gratia plena, come è detto nella Vulgata. La traduzione di Lutero è più vicina al 
testo originale greco dicendo: Du, Holdselige! Tu, benedetta per la grazia di Dio! E benedetta, 
distinta e contrassegnata dal fatto che Dio si è chinato verso di te! Con queste parole nulla è 
dichiarato sulla fanciulla stessa. Non per la sua virtù, né per la singolarità della sua pietà è chiamata 
benedetta. Ma soltanto perché l'angelo le attribuisce questo, perché attraverso l'angelo Dio si rivolge 
a lei, perché la luce di Dio cade su di lei, la illumina e la sostiene. È grazia quella che la distingue. 
Non qualcosa che essa ha, ma un dono che l'angelo, rivolgendole la parola, le offre. «Il Signore è 
con te». Ma questo dono di Dio, questa luce che la investe, non è qualcosa che 1'accosti dall'esterno 
senza realmente toccarla, il che non sarebbe un vero agire di Dio in lei. Dove v'è grazia, dove Dio si 
china verso un uomo, è buono con un uomo, in questo uomo avviene qualche cosa di nuovo. «Il 
Signore è con te»: con ciò si afferma che ora fra Dio e te v'è un rapporto reale. Tu non sei più una 
piccola goccia nel mare, una delle creature perdute, corme tu pensi volentieri, ma in grande povertà 
e in grande nascondimento e in grande assolutezza la realtà è questa: Il Signore è con te! Con ciò, 
ad un uomo, sia come vuole, viene attribuito ed appropriato tutto il bene. Ora è vero che tutto è 
divenuto nuovo non soltanto all'esterno, ma in lui, nella sua vita: c'è un uomo nuovo, l'uomo con cui 
è il Signore. L'uomo non diventa Dio, ma non è più senza Dio. Questo l'effetto della grazia. Se 
quanto significa la parola holdselig rappresenta la giustificazione dell'uomo, possiamo intendere le 
parole: «Il Signore è con te!» come la grazia della consacrazione; significa che quest'uomo ora 
appartiene a Dio. Nel testo tedesco qui è aggiunto: «Tu sei benedetta fra le donne», cioè ancora una 
sottolineatura della frase: «I1 Signore è con te!». Ecco una giovane che, fra i molti milioni di donne 
e di fanciulle, è prescelta, eletta, e con cui Dio progetta un'opera speciale. È sempre così: quando un 
uomo giunge a sentire quello che Maria si sente dire qui: «Il Signore è con te!», egli diviene un 
eletto, un separato, un individuo quale non fu mai e che non si ripeterà, poiché l'evento della grazia 
è sempre una cosa unica, che mai fu e che mai si ripeterà. Naturalmente avviene nella Chiesa, nel 
Corpo di Cristo, ma questo è il mistero del Corpo di Cristo: che sia formato da esseri singoli, che 
incontrano rispettivamente la grazia come singoli, come singoli sono eletti. 
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Lc 1,29 Fu sconvolta, essa, a queste parole e rifletteva qual mai fosse questo saluto. 
 
 Per questo mi sembra probabile che la chiusa del versetto 28 del testo tedesco sia giusta. 
Perché si spaventa Maria? Anche nella storia di Zaccaria leggiamo di questo spavento di un uomo. 
È uno spavento inevitabile, uno spavento al cospetto di Dio. Ma tale può essere solo quando non 
separa l'uomo da Dio, quando l'uomo è unito a Dio proprio nel suo spavento, nella sua paura, 
quando l'uomo si sa più che mai sostenuto da Dio e resiste dinanzi a Dio, che egli teme. Lo 
spavento, in Maria, si esprime nella domanda: Perché questo tocca a me, proprio a me? Noi tutti 
sappiamo qualcosa del mistero di noi stessi, dell'estrema solitudine in cui ci troviamo con noi stessi; 
condurrebbe una vita superficiale chi non si fosse ancora stupito di quale abisso susciti il pensiero 
che io sia io e che si dia questo fatto. Non vi è nulla al mondo di più strano di noi stessi! Ma ora 
vediamo, questo non è ancora nulla di fronte al resto di cui qui si tratta: che ora Dio incontri 
veramente me, che Dio si prenda cura di me, e che Dio voglia avere qualcosa da me, che io non sia 
per questo troppo meschino, che Dio abbia bisogno di me. Io direi: forse non abbiamo ancora capito 
chi è Dio, se non conosciamo questo stupore. Come posso io essere al cospetto di Dio, essere figlio 
di Dio e - se io, come noi qui, sono anche teologo - annunziare la parola di Dio? Che saluto è mai 
questo: Il Signore è con te! E l'abisso dello stupore riguardo a noi stessi può esser capito veramente 
solo se si è stati per una volta dinanzi a quest'ultimo abisso che è ancora incomparabilmente 
diverso, l'abisso della grazia di Dio. 
Non ogni spavento è una paura al cospetto di Dio, è la paura che prova Maria, in tutta la storia 
dell'Avvento, anzi nella storia stessa della salvezza di Cristo. Vi sono molti gradi di spavento, che 
non hanno davvero nulla a che fare con questo spavento. Scorgendo in Maria quest'assoluta umiltà, 
dobbiamo aver chiara quest'idea: essa non si è umiliata, essa è umile. Non si tratta del bell'artificio 
di una umiliazione volontaria, ma di un inchinarsi dinanzi a Dio e alla sua parola. La causa della 
paura sta tutta assolutamente dall'altra parte, in Colui che viene verso di noi. 
 
Lc 1,30 L'angelo le disse: «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». 
 
 Con questo versetto ha inizio la novità. Non temere, Maria! Questo «Non ternere» risuona 
attraverso tutta la Bibbia. «Non temere» viene detto a Pietro, viene detto alla resurrezione e in molti 
altri passi della Sacra Scrittura. «Hai trovato grazia presso Dio». Che cosa sia questa speciale grazia 
di Maria, ce lo dice il seguito. Ma consideriamo ancora un momento il versetto 30. Questo «Non 
temere», che fa cessare la paura impedendole di essere determinante in senso definitivo, è una 
parola d'angelo. Noi non possiamo liberarci da soli della paura di Dio. Non possiamo dire a noi 
stessi: Dio non è solo santo, è anche giusto; non è solo lontano, è anche vicino. Non possiamo avere 
la prospettiva sull'essere di Dio da un terzo punto, per così tranquillizzarci. E proprio noi teologi 
dobbiamo guardarci dal voler essere troppo intelligenti e dal procedere dialetticamente anche con il 
buon Dio! Talvolta sarebbe meglio avere il coraggio di riconoscere la propria mal tollerata 
unilateralità di visione, finché non fosse dall'angelo veramente indicato l'altro lato! È Rivelazione, 
quando l'angelo dice: Non temere! L'angelo dice questo, certo, ma l'angelo. È una strada sulla quale 
non possiamo incamminarci con le nostre sole forze, dobbiamo lasciarci condurre da lui. Se, 
continuando, leggiamo: Hai trovato grazia presso Dio, secondo il linguaggio biblico non si intende 
che Maria prima abbia cercato grazia. Grazia non si può cercare, grazia si può solo trovare. Grazia è 
quando Dio abbia trovato una persona che non l'ha cercato, ma che si era allontanata da lui, come 
un tempo fece Paolo. E quella ha sentito la parola di Dio e si è convinta. L'espressione «trovar 
grazia» ricorre anche nell'Antico Testamento e non esprime mai uno sforzo da parte dell'uomo. Il 
buon Pastore cerca e trova la pecorella smarrita. Ecco. È questo ritrovamento che la Bibbia chiama: 
trovar grazia. 
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Lc 1,31 «Ed ecco, concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli imporrai nome Gesù». 
 
 A partire da questo versetto, dalla storia dell'Avvento, cui appartiene anche Maria, emerge 
ciò che è particolare, nuovo. Ora qualcosa ci supera. Ci accostiamo al prodigio del Natale, 
tocchiamo il centro in cui non ci è dato di entrare. Qui soltanto una teologia mistica potrebbe voler 
proseguire ancora con paragoni. Ma la Bibbia non sa nulla della nascita del Redentore nelle nostre 
anime, conosce soltanto l'avvenimento assolutamente unico della sua nascita «esteriore», dai mistici 
un poco sottovalutata, che deve suscitare una nuova nascita anche in noi, ma che sta dinanzi alla 
nostra fede come l'oggetto della nostra fede. Togliti i calzari, perché la terra su cui stai è terra santa! 
«Ed ecco, concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli imporrai nome Gesù». Sentendo 
pronunciare qui per la prima volta il nome di Gesù, espresso in relazione alla promessa, è chiaro 
quale sia il senso di quanto precede. Abbiamo sentito dell'incontro di Dio, dell'annunzio della grazia 
di Dio, del timore al cospetto di Dio, del conforto dell'angelo - tutto questo potrebbe essere ancora 
esperienza religiosa, pietà cristiana personale, potrebbero essere parole e soltanto parole. Sono 
ancora tutte frecce convergenti verso un certo punto, e tutto dipenderà da questo, se il nostro 
sguardo cadrà veramente nel punto da esse indicato. E se qui, alla conclusione della storia 
dell'Avvento, queste frecce appaiono ancora una volta quasi moltiplicate, dobbiamo renderci conto 
che indicherebbero il nulla se ora non venisse quanto segue: e gli imporrai nome Gesù! 
 Ecco qualcosa che non si può spiegare abbastanza, tanto teologicamente quanto nella pratica 
della vita, perché in realtà 1'intero contenuto della Bibbia dall'a alla zeta e poi anche tutto quello che 
chiamiamo Chiesa cristiana e annunzio cristiano, sono in relazione assoluta con questo nome di 
Gesù. Il nome è quanto di più autentico si possa dire di qualcuno; e tutto, tutto ora dipende da 
questo stesso Qualcuno. Per questo «Qualcuno», per Gesù, la Sacra Scrittura si distingue dagli altri 
libri buoni, seri e pii; e ciò che nella Sacra Scrittura si chiama Rivelazione si distingue da ciò che si 
può dire anche di altri grandi, sia uomini che dèi. Pronunciando il nome di Gesù e ricordando ciò 
che questo nome dice, ci appelliamo in tutti i modi all'ultima istanza, a quella istanza che ora può 
parlare ancora solo per se stessa, di cui noi non possiamo avere la prospettiva da un terzo punto, ma 
che è essa medesima, sernplicemente, a prendere le difese del suo diritto e della sua dignità. La 
testimonianza del Nuovo Testamento è il rischio assolutamente inaudito di dire quanto dice di Dio e 
delle cose divine non in generale, nella forma della dottrina e del mito, ma di dire tutto in ordine a 
quest'unico punto: Gesù Cristo. Non si può comprendere il Nuovo Testamento se non si comprende 
il riferimento continuo a quest'unico nome, se non si coglie la voce che risuona da quest'unico 
punto. Se dal Nuovo Testamento volessimo togliere il nome di Gesù Cristo, rimarrebbe certamente 
un bellissimo libro, ma completamente assurdo, come un predicato senza soggetto. E lo si 
prenderebbe anche in poca considerazione, perché quanto esclusivamente ne determina il peso è 
proprio questo nome. 
 Questo nome in quanto tale non è casuale. Gesù significa salvatore, redentore, il che ci dice 
che l'uomo è un perduto, che non può salvarsi da solo, ma che ha bisogno di un liberatore. Ed egli 
ha come salvatore, come redentore colui del quale qui si dice: «Concepirai nel grembo e partorirai 
un figlio, e gli imporrai nome Gesù». «Partorirai un figlio», dunque un uomo. Non si tratta di un 
angelo, di uno spirito, di un'idea, né di qualcosa di grande e di alto, ma di questo essere 
semplicissimo e concreto, nella sua infinita misteriosità e allo stesso tempo nella sua importanza: 
l'uomo. Partorirai un figlio e gli imporrai norne Gesù. Essa deve essere la madre e, dandogli questo 
nome, attuerà la volontà di Dio e con questo nome innalzerà il segno. 
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Lc 1,32 «Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio darà a lui il trono 
di Davide suo padre». 
 
 Ciò non vuol dire: sarà un uomo così eccelso che sarà chiamato per questo figlio di Dio. 
Anzi: sarà chiamato così perché sarà riconosciuto per quello, si rivelerà come tale, come il Figlio 
dell'Altissimo. Entrambe le espressioni dicono, nel senso del Nuovo Testamento, qualche cosa di 
unico. Anche nell'Antico Testamento gli uomini vengono altre volte chiamati figli di Dio; d'altra 
parte nel Nuovo Testamento si designano come figli di Dio i credenti. Se ciò può avvenire, è in 
considerazione di uno che è originariamente, dall'eternità, ciò che noi in effetti possiamo soltanto 
divenire, e che ora si manifesta nel tempo, nella storia, nella vita umana come Colui che Egli è fin 
dall'eternità: come il Figlio di Dio. E Dio «darà a lui il trono di Davide suo padre». Vale a dire: egli 
sarà Colui che compie la promessa fatta ad Israele, sarà il Messia. Sarà certamente qualcosa di 
totalmente nuovo, ma di quella novità già attesa dagli antichi per grazia di Dio. 
 
Lc 1,33 «E regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà fine». 
 
 In quest'ultima e altissima promessa riguardo a Cristo non è detto altro che questo: sarà un 
re; dominerà come sovrano di un regno. La singolare importanza del nome di Gesù si schiarisce 
quando ci poniamo di fronte al Nuovo Testamento con la domanda: ha veramente valore? Questo è 
veramente il segno di Dio su cui io possa fare assegnamento, con cui possa vivere nella Chiesa, con 
cui io osi entrare nell'umanità moderna? La risposta a questa domanda dipende molto 
semplicemente dalla nostra posizione di fronte a Gesù Cristo. E si potrebbe di nuovo trovare 
concretamente descritta questa posizione nel versetto 33 e nella sua affermazione sulla regalità. 
Dinanzi a questo versetto ci si potrebbe chiedere: per me Gesù è realmente colui che mi comanda 
come un re, vale a dire: sotto il segno di questo nome di Gesù c'è per me un'esigenza, un ordine a 
cui non solo io non mi possa sottrarre, ma a cui io sappia pure che non potrei mai oppormi? 
Un'esigenza, un appello, che semplicemente abbia autorità? Egli è qui nella forma di questo uomo, 
che sarà chiamato grande e Figlio dell'Altissimo, vero Dio e vero uorno, al quale noi sappiamo di 
essere legati. Possiamo quindi avere molte idee, ma nonostante tutte le idee, una cosa è certa: egli 
regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno! lo posso sollevare la questione solo in forma di domanda: 
ne sappiauno qualcosa noi? Con questo, su di noi, non ci viene detto nulla; noi siamo quel che 
siamo, ma qualunque cosa siamo, siamo legati. Apparteniamo a questa casa di Giacobbe, ci piaccia 
o no: dobbiamo essere e saremo dove è il suo re. «E il suo regno non avrà fine». L'ordine che viene 
instaurato non avrà fine, è in vigore e lo sarà sempre. Conosciamo anche altri regni: il regno dei 
nostri pensieri, dei nostri ideali e dei nostri sogni, e anche i regni politici. Ma tutti questi regni fanno 
il loro tempo, e di nessuno si dirà: «il suo regno non avrà fine». Se noi fossimo a conoscenza di 
questo regno e sapessimo come esso sia in vigore per sempre, comprenderemmo il Nuovo 
Testamento e sapremmo che cosa è la Chiesa e non ci lasceremmo tanto spaventare e intimorire dai 
regni di questo mondo. Allora saremmo uomini lieti, molto lieti! Saremmo giovani e avanzeremmo 
verso l'anzianità e la vecchiaia, giungendo infine alla morte e sapremino questo: qualunque cosa 
sarà di noi e qualunque cosa potrà accadere anche nel mondo, «il suo regno non avrà fine». Allora 
saremmo uomini fiduciosi, confortati. Se conoscete questa fiducia, conoscete che cosa significa il 
nome di Gesù nel Nuovo Testamento. 
 
Lc 1,34 Disse Maria all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
 
 Ora viene la domanda di Maria. Come avverrà questo? Quanto più grande sta dinanzi ai 
nostri occhi ciò che significa il nome di Gesù, questo regno che non avrà fine, questo regno stabilito 
in terra, e il fatto che noi siamo giudicati degni di esser parte di questo regno - tanto più impellente 
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sarà la nostra domanda: come avverrà questo, come sarà possibile? Come possiamo comprendere, 
da dove avremo orecchie per udirlo e occhi per vederlo? Con questa domanda Maria sta in testa 
come il prototipo a tutta la comunità dell'Avvento e a tutta la Chiesa. Questa è la grande domanda 
che noi dobbiarno porre. Noi non sappiamo come ciò avverrà. Non appena ci astraiamo dal fatto che 
ciò avviene, possiamo soltanto domandare: come avverrà questo? E non sappiamo dare nessuna 
risposta. La domanda concernente la possibilità, l'innesto della rivelazione di Dio rimane una 
domanda senza risposta. La risposta può venire solo dall'altra parte: l'angelo parla con Maria. Non 
le parla di un uorno; al centro della sua vita, al centro della vita di questa piccola fanciulla viene 
posto ciò che è assolutamente altro, l'inconcepibile realtà di Dio. 
 
Lc 1,35 E l'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 
adombrerà, perciò anche il bambino che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio». 
 
 Non vi è risposta, non vi è spiegazione alla domanda di Maria. Come risposta vi è soltanto: 
Dio stesso. Dove si parla dello Spirito Santo, si parla appunto e più che mai di Dio. Quando la 
Bibbia parla dello Spirito Santo, parla di Dio in quanto vincolo fra Padre e Figlio, vinculum cari-
tatis. Questo amore che unisce il Padre e il Figlio è quello che rende possibile che vi sia per noi un 
Gesù, che il Figlio si sia per noi fatto uomo. 
 Il mistero più intimo e proprio dell'eterno essere di Dio è anche il mistero del suo amore per 
noi. Interverrà lo Spirito Santo. Dio stesso renderà possibile che vi siano per noi grazia di Dio e 
verità. «Perciò anche il bambino che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio». Nel prodigio di questa 
nascita si riconoscerà chi è colui che tu partorirai. Il prodigio sarà il segno di ciò che egli è, opera e 
compie. E da questo segno - non potremo ignorare questo segno - riconosceremo chi egli è. 
 
Lc 1,36 «Ed ecco, Elisabetta, la tua parente, anch'essa ha concepito un figlio nella sua vecchiaia e 
questo è il sesto mese per colei che era detta sterile». 
 
 Questo versetto non è semplice da spiegare. Gli interpreti per lo più sostengono che qui a 
Maria, a cui viene raccontato ciò che è avvenuto a Zaccaria e ad Elisabetta, deve toccare l'e-
sperienza d'un consolidamento della sua fede. 
 A me sembra - ma anch'io non vedo molto chiaro - che questo versetto apra una prospettiva 
a latere sulla storia di Giovanni, la storia del precursore di Gesù. 
 Dal miracolo grande si guarda al miracolo piccolo, dal grande segno al piccolo segno. Là 
non sì tratta veramente di un miracolo, quanto piuttosto di una stranezza. Dalla sommità del monte 
si guarda indietro, per così dire, ancora una volta; la nascita di Giovanni viene inclusa, implicata 
nella nascita di Gesù Cristo. 
 
Lc 1,37-38 «Poiché nulla è impossibile a Dio». Disse allora Maria: «Ecco l'ancella del Signore, mi 
accada secondo la tua parola». E l'angelo si partì da lei. 
 
 Nel testo greco qui non si legge: «Nulla è impossibile a Dio», ma: «Nessuna parola è im-
possibile a Dio». Tutto quello che Dio dice, in quanto tale è anche possibile. «Ecco l'ancella del 
Signore, mi accada secondo la tua parola». Secondo il pensiero biblico si può parlare del-
l'onnipotenza di Dio soltanto in relazione alla parola di Dio. Non dobbiamo cercare Dio altro che in 
ciò che Egli ci dice. Nella sua parola vive e opera la sua onnipotenza. La sua parola ci crea, ci 
governa e ci sostiene. L'onnipotenza di Dio è dunque concentrata e raccolta nella sua rivelazione. 
Ma noi ci rendiarno conto di quello che l'onnipotenza di Dio è veramente solo quando facciamo 
come qui fa Maria, quando cediamo, ammettiamo, acconsentiamo: mi accada secondo la tua parola! 
Con questo si riconosce che quanto Dio ha detto si attuerà anche. Così Maria rientra infine, molto 



   

20122 MILANO – Via  S. Antonio, 5 
Tel. 02.58391330 – Fax 02.58391434 – e-mail: giovani@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/giovani 

7 

sernplicemente, nella storia universale dell'Avvento. È l'uomo credente che riconosce questo. Ma in 
questa storia universale dell'Avvento di Maria, vediamo già brillare, come particolare storia di lei, la 
storia di Natale. «Il mondo andava perduto, Cristo fu generato2». 
 
 

PREGHIERE 
 

Ora saremo i tuoi congiunti, Signore, 
la tua famiglia: 

che sia per sempre la terra il tuo paese, 
la stanza o riviera delle nozze 

ove l’uomo e Dio si abbracciano. 
Amen. 

 
Vergine, o natura sacra, 

piena di belezza, 
tu sei l’isola della speranza. 

Vergine, radice e pianta 
sempre verde, 

colomba dello Spirito nuovo. 
 

Arca della vera alleanza, 
tra uomo e natura, ritorna, 

caravella che porti il Signore 
sotto la vela bianca… 

Amen. 
 
 
 

                                       
2 «Welt ging verloren, Ghrist ward geboren». 
 


