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Avvento, tempo di venuta e di vocazione   
 
 
Lc 1, 26-42.46-49 : Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
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: “Rallégrati, 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 rispose 
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 vecchiaia 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”. 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto”. 
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
 
È una narrazione meravigliosa, un brano che ci aiuta ad iniziare l’Avvento. Dobbiamo illuminare 
la nostra vita alla luce della Parola, il Verbo che si fa carne, da riscontrare nella nostra vita, nei 
nostri sentimenti nella nostra carne. 
Una Parola che non è solo storia ma profezia, anche ai nostri giorni, che fa conoscere ciò che 
avviene oggi e ciò che avverrà anche attraverso di noi, dato il nostro stato di profeti in quanto 
battezzati. 
Dio rivolge sempre la sua Parola all’uomo perchè sempre ci saranno vocazioni, appelli, 
annunciazioni e l’annunciazione di Maria deve aiutare ciascuno di noi a riconoscere la propria 
chiamata, il proprio annuncio il proprio essere segno e presenza di un Dio che viene. Perchè 
anche per noi il verbo è un contemporaneo che abita tra noi come quel tempo  e l’Avvento è 
riconoscere meglio questa presenza. 
 
Quanti messaggi e messaggeri del Signore nella nostra vita? Di questi senza aiuto del Vangelo 
non ci potremmo accorgere. Incontrando i cresimandi giovani e adulti abbiamo chiesto quando 
c’è stato questo desiderio dentro di loro di ricevere lo Spirito, il sacramento: è stato bellissimo 
come abbiano colto con la loro sensibilità il mistero di Dio e dello Spirito nella loro vita in tempi 
diversi.   
Allora chiedo anche a voi: come siete diventati cristiani? Come lo siete rimasti? Come siete 
tornati a esserlo? Come mai vi trovate qui oggi? Cosa vi ha condotto qui? Come avete rischiato 
anche di non venire? 
Tutta la nostra vita è fatta di appelli e anche  risposte date, piccole e grandi. La nostra vita è piena 
di quegli angeli del vangelo, di messaggi accolti come hanno fatto Maria ed Elisabetta, di 
apparizioni che l’esperienza spirituale di questi testimoni deve aiutarci a identificare. La regola 
per iniziare un nuovo anno di cammino è quella di leggere e capire la nostra vita alla luce del 
Vangelo e il Vangelo alla luce della nostra vita, rivedendola in quest’ora ma anche nel resto della 
settimana. 
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Credo che ci sia un modo buono di leggere il vangelo che è quello di pensare che tutto quanto 
vi si trova, si trova anche nella mia vita. Quello che è accaduto a quei primi testimoni capita 
anche a noi, che veniamo coinvolti come quelli. 
Luca, Matteo, Marco, Giovanni hanno semplicemente tradotto nel linguaggio del loro tempo 
eventi che noi abbiamo il torto di prendere alla lettera e in questo modo ci sfugge l’esperienza di 
allora come un’esperienza ripetibile anche da noi oggi. Quello che abbiamo udito ci aiuti a 
trovare il Vangelo nella vita di ogni giorno, nel vivere  quotidiano, la presenza del Signore che 
lavora mediante  la mia adesione oggi. 
 
Da cosa riconosciamo se un avvenimento viene da Dio? Un problema reale che anche Maria ed 
Elisabetta hanno portato dentro di loro. Maria non  si è  lasciata indurre a credere 
immediatamente. Ha riflettuto, si è interrogata, ha messo sotto questione questa chiamata 
straordinaria che le cambiava così fortemente la vita.  
Di fronte a una parola che Dio ci può rivolgere ci sono perciò due atteggiamenti. Uno, banale: è 
impossibile capire quindi lasciamo perdere. L’altro, presuntuoso:  ho capito tutto, è quello che mi 
aspettavo. 
Tra queste due soluzioni, c’è un modo ragionevole che è stato anche quello di Maria. Dice Luca 
che ella non capiva ma conservava, ripeteva queste cose nel proprio cuore, le faceva crescere. 
 
Luca ha drammatizzato il cammino naturale della fede. Maria, giovane, ha trovato riscontro 
anche in Elisabetta, più avanti negli anni, già esperta del dubbio, della sofferenza, dell’attesa, del 
divenire di Dio nella sua vita di donna e di sposa. Sulle labbra di Maria poi cogliamo la capacità di 
stare attenta alla Parola  e, in tutte due, di comprendere quel che succedeva alla luce della 
Scrittura. 
I brani che si riferiscono a Maria e al Verbo che si fa carne sono pieni di citazioni di profeti. Il 
Magnificat ci dice come Maria vedeva la propria vocazione nella linea di quei tanti poveri, della 
fecondità spirituale di quelli che l’avevano preceduta nella storia. 
 
Nelle nostre vite contano non tanto le nostre scelte quanto i nostri consensi. Si sceglie per dire 
poi sì. 
Ci aiuti questo tempo di Avvento a dire dei sì. Maria è libera come ognuno di noi di accettare 
nella fede o  di subire nella paura o nei lamenti come succede a noi. 
L’Avvento   ci porti a cantare il Magnificat e insieme a Maria sarà più facile riconoscere quelle 
annunciazioni o quelle promesse che Dio già pone nel corso della nostra esistenza. 
 
 

Cosa ti dice questo Vangelo per vivere questo Avvento? 


