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AVVENTO
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DOMENICHE ANNO A
 

I DOMENICA (Mt 24,37-44)
“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro ver-
rà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immagina-
te, viene il Figlio dell’uomo».

La Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico, un nuovo cammino di fede che, da 
una parte, fa memoria dell’evento di Gesù Cristo e, dall’altra, si apre al suo 
compimento finale. E proprio di questa duplice prospettiva vive il Tempo di 
Avvento, guardando sia alla prima venuta del Figlio di Dio, quando nacque 
dalla Vergine Maria, sia al suo ritorno glorioso, quando verrà “a giudicare i 
vivi e i morti”, come diciamo nel Credo...L’attesa, l’attendere è una dimen-
sione che attraversa tutta la nostra esistenza personale, familiare e sociale. 
L’attesa è presente in mille situazioni, da quelle più piccole e banali fino alle 
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più importanti, che ci coinvolgono totalmente e nel profondo. Pensiamo, tra 
queste, all’attesa di un figlio da parte di due sposi; a quella di un parente o di 
un amico che viene a visitarci da lontano; pensiamo, per un giovane, all’attesa 
dell’esito di un esame decisivo, o di un colloquio di lavoro; nelle relazioni 
affettive, all’attesa dell’incontro con la persona amata, della risposta ad una 
lettera, o dell’accoglimento di un perdono… Si potrebbe dire che l’uomo è 
vivo finché attende, finché nel suo cuore è viva la speranza. E dalle sue attese 
l’uomo si riconosce: la nostra “statura” morale e spirituale si può misurare da 
ciò che attendiamo, da ciò in cui speriamo.

(Angelus, 28 novembre 2010)

II DOMENICA (Mt 3,1-12)
“Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!”

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Raz-
za di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? 
Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi dico che 
da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; 
ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
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“In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della 
Giudea, dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!»” (Mt 
3,1-2). La sua missione è stata quella di preparare e spianare la via davanti 
al Messia, chiamando il popolo d’Israele a pentirsi dei propri peccati e a 
correggere ogni iniquità. Con parole esigenti Giovanni Battista annunciava 
il giudizio imminente: “Ogni albero che non produce frutti buoni viene ta-
gliato e gettato nel fuoco” (Mt 3,10). Metteva in guardia soprattutto dall’i-
pocrisia di chi si sentiva al sicuro per il solo fatto di appartenere al popolo 
eletto: davanti a Dio – diceva – nessuno ha titoli da vantare, ma deve por-
tare “frutti degni di conversione” (Mt 3,8). Mentre prosegue il cammino 
dell’Avvento, mentre ci prepariamo a celebrare il Natale di Cristo, risuona 
nelle nostre comunità questo richiamo di Giovanni Battista alla conversio-
ne. E’ un invito pressante ad aprire il cuore e ad accogliere il Figlio di Dio 
che viene in mezzo a noi per rendere manifesto il giudizio divino. Il Padre 
– scrive l’evangelista Giovanni – non giudica nessuno, ma ha affidato al 
Figlio il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo (cfr Gv 5,22.27). Ed 
è oggi, nel presente, che si gioca il nostro destino futuro; è con il concreto 
comportamento che teniamo in questa vita che decidiamo della nostra sorte 
eterna. Al tramonto dei nostri giorni sulla terra, al momento della morte, 
saremo valutati in base alla nostra somiglianza o meno con il Bambino che 
sta per nascere nella povera grotta di Betlemme, poiché è Lui il criterio 
di misura che Dio ha dato all’umanità. Il Padre celeste, che nella nascita 
del suo Unigenito Figlio ci ha manifestato il suo amore misericordioso, ci 
chiama a seguirne le orme facendo, come Lui, delle nostre esistenze un 
dono di amore. E i frutti dell’amore sono quei “degni frutti di conversione” 
a cui fa riferimento san Giovanni Battista, mentre con parole sferzanti si 
rivolge ai farisei e ai sadducei accorsi, tra la folla, al suo battesimo. Me-
diante il Vangelo, Giovanni Battista continua a parlare attraverso i secoli, 
ad ogni generazione. Le sue chiare e dure parole risultano quanto mai sa-
lutari per noi, uomini e le donne del nostro tempo, in cui anche il modo di 
vivere e percepire il Natale risente purtroppo, assai spesso, di una menta-
lità materialistica. La “voce” del grande profeta ci chiede di preparare la 
via al Signore che viene, nei deserti di oggi, deserti esteriori ed interiori, 
assetati dell’acqua viva che è Cristo. Ci guidi la Vergine Maria ad una vera 
conversione del cuore, perché possiamo compiere le scelte necessarie per 
sintonizzare le nostre mentalità con il Vangelo.

(Angelus, 9 dicembre 2007)
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III DOMENICA (Mt 11,2-11)
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu co-
lui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti 
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via".
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Il Battista, che aveva annunciato la venuta del Giudice che cambia il mon-
do, e adesso sente che il mondo rimane lo stesso. Fa chiedere, quindi, a 
Gesù: “Sei tu quello che deve venire? O dobbiamo aspettare un altro? Sei 
tu o dobbiamo aspettare un altro?”. Negli ultimi due, tre secoli molti hanno 
chiesto: “Ma realmente sei tu? O il mondo deve essere cambiato in modo 
più radicale? Tu non lo fai?”. E sono venuti tanti profeti, ideologi e ditta-
tori, che hanno detto: “Non è lui! Non ha cambiato il mondo! Siamo noi!”. 
Ed hanno creato i loro imperi, le loro dittature, il loro totalitarismo che 
avrebbe cambiato il mondo. E lo ha cambiato, ma in modo distruttivo. Oggi 
sappiamo che di queste grandi promesse non è rimasto che un grande vuoto 
e grande distruzione. Non erano loro. E così dobbiamo di nuovo vedere 
Cristo e chiedere a Cristo: “Sei tu?”. Il Signore, nel modo silenzioso che gli 
è proprio, risponde: “Vedete cosa ho fatto io. Non ho fatto una rivoluzione 
cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, ma ho acceso tante luci che 
formano, nel frattempo, una grande strada di luce nei millenni”...Il Signore 
ha detto nella risposta a Giovanni, che non è la violenta rivoluzione del 
mondo, non sono le grandi promesse che cambiano il mondo, ma è la silen-
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ziosa luce della verità, della bontà di Dio che è il segno della Sua presenza 
e ci dà la certezza che siamo amati fino in fondo e che non siamo dimen-
ticati, non siamo un prodotto del caso, ma di una volontà di amore. Così 
possiamo vivere, possiamo sentire la vicinanza di Dio. “Dio è vicino”...ma 
noi siamo spesso lontani. Avviciniamoci, andiamo alla presenza della Sua 
luce, preghiamo il Signore e nel contatto della preghiera diventiamo noi 
stessi luce per gli altri.

(Visita alla parrocchia romana di San Massimiliano Kolbe, 
12 dicembre 2010)

IV DOMENICA (Mt 1,18-24)
“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide”

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in 
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio 
con noi".
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

È…l’evangelista Matteo a dare maggior risalto al padre putativo di Gesù, 
sottolineando che, per suo tramite, il Bambino risultava legalmente inserito 
nella discendenza davidica e realizzava così le Scritture, nelle quali il Mes-
sia era profetizzato come “figlio di Davide”. Ma il ruolo di Giuseppe non 
può certo ridursi a questo aspetto legale. Egli è modello dell’uomo “giusto” 
(Mt 1, 19), che in perfetta sintonia con la sua sposa accoglie il Figlio di Dio 
fatto uomo e veglia sulla sua crescita umana. Per questo, nei giorni che 
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precedono il Natale, è quanto mai opportuno stabilire una sorta di colloquio 
spirituale con San Giuseppe, perché egli ci aiuti a vivere in pienezza questo 
grande mistero della fede...Il silenzio di San Giuseppe non manifesta un 
vuoto interiore, ma, al contrario, la pienezza di fede che egli porta nel cuo-
re, e che guida ogni suo pensiero ed ogni sua azione. Un silenzio grazie al 
quale Giuseppe, all’unisono con Maria, custodisce la Parola di Dio, cono-
sciuta attraverso le Sacre Scritture, confrontandola continuamente con gli 
avvenimenti della vita di Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, 
preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della sua santa volontà 
e di affidamento senza riserve alla sua provvidenza. Non si esagera se si 
pensa che proprio dal “padre” Giuseppe Gesù abbia appreso - sul piano 
umano - quella robusta interiorità che è presupposto dell’autentica giusti-
zia, la “giustizia superiore”, che Egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli 
(cfr Mt 5, 20). Lasciamoci “contagiare” dal silenzio di San Giuseppe! Ne 
abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso troppo rumoroso, che non fa-
vorisce il raccoglimento e l’ascolto della voce di Dio. In questo tempo di 
preparazione al Natale coltiviamo il raccoglimento interiore, per accogliere 
e custodire Gesù nella nostra vita.

(Angelus, 18 dicembre 2005)
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DOMENICHE ANNO B

I DOMENICA (Mc 13,33-37)
“Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 
che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Oggi iniziamo con la Chiesa il nuovo Anno liturgico: un nuovo cammino 
di fede, da vivere insieme nelle comunità cristiane, ma anche, come sem-
pre, da percorrere all’interno della storia del mondo, per aprirla al mistero 
di Dio, alla salvezza che viene dal suo amore. L’Anno liturgico inizia con 
il Tempo di Avvento: tempo stupendo in cui si risveglia nei cuori l’atte-
sa del ritorno di Cristo e la memoria della sua prima venuta, quando si 
spogliò della sua gloria divina per assumere la nostra carne mortale...“-
Vegliate!” (Mt 13,37). È un richiamo salutare a ricordarci che la vita non 
ha solo la dimensione terrena, ma è proiettata verso un “oltre”, come una 
pianticella che germoglia dalla terra e si apre verso il cielo. Una pianticella 
pensante, l’uomo, dotata di libertà e responsabilità, per cui ognuno di noi 
sarà chiamato a rendere conto di come ha vissuto, di come ha utilizzato le 
proprie capacità: se le ha tenute per sé o le ha fatte fruttare anche per il bene 
dei fratelli...“Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per 
stringersi a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in 
balìa della nostra iniquità” (Is 64,6). Come non rimanere colpiti da questa 
descrizione? Sembra rispecchiare certi panorami del mondo post-moderno: 
le città dove la vita diventa anonima e orizzontale, dove Dio sembra assente 
e l’uomo l’unico padrone, come se fosse lui l’artefice e il regista di tutto: 
le costruzioni, il lavoro, l’economia, i trasporti, le scienze, la tecnica, tutto 
sembra dipendere solo dall’uomo. E a volte, in questo mondo che appare 
quasi perfetto, accadono cose sconvolgenti, o nella natura, o nella società, 
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per cui noi pensiamo che Dio si sia come ritirato, ci abbia, per così dire, 
abbandonati a noi stessi. In realtà, il vero “padrone” del mondo non è l’uo-
mo, ma Dio. Il Vangelo dice: “Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o 
al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addor-
mentati” (Mc 13,35-36). Il Tempo di Avvento viene ogni anno a ricordarci 
questo, perché la nostra vita ritrovi il suo giusto orientamento, verso il volto 
di Dio. Il volto non di un “padrone”, ma di un Padre e di un Amico.

(Angelus, 27 novembre 2011)

II DOMENICA (Mc 1,1-8)
“Raddrizzate le vie del Signore”

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, 
che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo».

Incominciando dall’aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una 
figura molto ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette 
e miele selvatico, che trova nel deserto della Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù 
stesso, una volta, lo contrappose a coloro che “stanno nei palazzi dei re” 
e che “vestono con abiti di lusso” (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista 
dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di 
vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il Signore 
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– come direbbe san Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9). Per 
quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario 
alla conversione: il suo battesimo “è legato a un ardente invito a un nuovo 
modo di pensare e di agire, è legato soprattutto all’annuncio del giudizio di 
Dio” (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa 
del Messia, definito come “colui che è più forte di me” e che “battezzerà 
in Spirito Santo” (Mc 1,7.8). L’appello di Giovanni va dunque oltre e più 
in profondità rispetto alla sobrietà dello stile di vita: chiama ad un cambia-
mento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del pro-
prio peccato. Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo 
in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci 
illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di 
Colui che è “il più Grande” e si è fatto piccolo, “il più Forte” e si è fatto de-
bole. Tutti e quattro gli Evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni 
Battista facendo riferimento ad un passo del profeta Isaia: “Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per 
il nostro Dio»” (Is 40,3). Marco inserisce anche una citazione di un altro 
profeta, Malachia, che dice: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-
gero: egli preparerà la tua via” (Mc 1,2; cfr Mal 3,1). Questi richiami alle 
Scritture dell’Antico Testamento “parlano dell’intervento salvifico di Dio, 
che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare; a Lui bisogna 
aprire la porta, preparare la strada” (Gesù di Nazaret, I, p. 35).

(Angelus, 4 dicembre 2011)

III DOMENICA (Gv 1,6-8.19-28)
“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete”

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». 
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«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via 
del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi 
sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, 
al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

L’Avvento è...tempo di attesa, di speranza e di preparazione alla visita del 
Signore. A questo impegno ci invitano anche la figura e la predicazione 
di Giovanni Battista...Giovanni si è ritirato nel deserto per vivere una vita 
molto austera e per invitare, anche con la sua vita, la gente alla conversio-
ne; egli conferisce un battesimo di acqua, un rito di penitenza unico, che lo 
distingue dai molteplici riti di purificazione esteriore delle sette dell’epoca. 
Chi è dunque quest’uomo, chi è Giovanni Battista? La sua risposta è di una 
umiltà sorprendente. Non è il Messia, non è la luce. Non è Elia tornato sulla 
terra, né il grande profeta atteso. È il precursore, semplice testimone, total-
mente subordinato a Colui che annuncia; una voce nel deserto, come anche 
oggi, nel deserto delle grandi città di questo mondo, di grande assenza di 
Dio, abbiamo bisogno di voci che semplicemente ci annunciano: “Dio c’è, 
è sempre vicino, anche se sembra assente”. È una voce nel deserto ed è un 
testimone della luce; e questo ci tocca nel cuore, perché in questo mondo 
con tante tenebre, tante oscurità, tutti siamo chiamati ad essere testimoni 
della luce. Questa è proprio la missione del tempo di Avvento: essere te-
stimoni della luce, e possiamo esserlo solo se portiamo in noi la luce, se 
siamo non solo sicuri che la luce c’è, ma che abbiamo visto un po’ di luce. 
Nella Chiesa, nella Parola di Dio, nella celebrazione dei Sacramenti, nel 
Sacramento della Confessione, con il perdono che riceviamo, nella celebra-
zione della Santa Eucaristia dove il Signore si dà nelle nostre mani e cuori, 
tocchiamo la luce e riceviamo questa missione: essere oggi testimoni che 
la luce c’è, portare la luce nel nostro tempo.

(Visita pastorale alla parrocchia romana Santa Maria delle Grazie, 11 dicembre 2011)
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IV DOMENICA (Lc 1,26-38) 
“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce”

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispo-
se l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 
allontanò da lei.

Contemplando l’icona stupenda della Vergine Santa, nel momento in cui 
riceve il messaggio divino e dà la sua risposta, veniamo interiormente illu-
minati dalla luce di verità che promana, sempre nuova, da quel mistero. In 
particolare, vorrei soffermarmi brevemente sull’importanza della verginità 
di Maria, del fatto cioè che Ella ha concepito Gesù rimanendo vergine. 
Sullo sfondo dell’avvenimento di Nazaret c’è la profezia di Isaia. “Ecco: 
la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” 
(Is 7,14). Questa antica promessa ha trovato compimento sovrabbondante 
nell’Incarnazione del Figlio di Dio. Infatti, non solo la Vergine Maria ha 
concepito, ma lo ha fatto per opera dello Spirito Santo, cioè di Dio stesso. 
L’essere umano che comincia a vivere nel suo grembo prende la carne da 
Maria, ma la sua esistenza deriva totalmente da Dio. È pienamente uomo, 
fatto di terra – per usare il simbolo biblico – ma viene dall’alto, dal Cielo. 
Il fatto che Maria concepisca rimanendo vergine è dunque essenziale 
per la conoscenza di Gesù e per la nostra fede, perché testimonia che 
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l’iniziativa è stata di Dio e soprattutto rivela chi è il concepito. Come dice 
il Vangelo: “Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio” (Lc 1,35). In questo senso, la verginità di Maria e la divinità di Gesù 
si garantiscono reciprocamente. Ecco perché è così importante quell’unica 
domanda che Maria, “molto turbata”, rivolge all’Angelo: “Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?” (Lc 1,34). Nella sua semplicità, Maria 
è sapientissima: non dubita del potere di Dio, ma vuole capire meglio la 
sua volontà, per conformarsi completamente a questa volontà. Maria è 
infinitamente superata dal Mistero, eppure occupa perfettamente il posto 
che, al centro di esso, le è stato assegnato. Il suo cuore e la sua mente sono 
pienamente umili, e, proprio per la sua singolare umiltà, Dio aspetta il “sì” 
di questa fanciulla per realizzare il suo disegno. Rispetta la sua dignità e 
la sua libertà. Il “sì” di Maria implica l’insieme di maternità e verginità, e 
desidera che tutto in Lei vada a gloria di Dio, e il Figlio che nascerà da Lei 
possa essere tutto dono di grazia.

(Angelus, 18 dicembre 2011)
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