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IL VANGELO È NOVITÀ 
 
Luca, 1, 26-38 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 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 è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 

nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto».  
 
Ho scelto questo brano perché siamo all’inizio dell’Avvento, un cammino nuovo. Ed è proprio a 
questo “nuovo”, a questa novità che penso da diversi mesi, pensando alle tre declinazioni della vita 
della parrocchia, alle tre parole della novità, armonia e missione.  
Il Vangelo è novità! 
La Scrittura dice che la Parola di dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.  
Per accogliere la Parola di Dio dobbiamo avere un atteggiamento di docilità. 
La parola di dio è viva e dice quello che vuole dire, non quello che io mi aspetto che dica o che 
spero che dica. 
Maria aveva altre attese, si aspettava ben altro e invece la parola che le giunge non è quello che si 
aspettava.  
È una parola libera ed è anche SORPRESA, perché Dio è il Dio delle sorprese. Dio è novità. 
Anche la nostra Parrocchia quale madre e sposa deve richiamare questa caratteristica della novità 
insieme all’armonia e alla missione. 
L’Avvento è rivelazione di novità. Dio fa sempre cose nuove e chiede docilità alla novità. Anche 
nelle nostre vite è così. 
La vita cristiana non può essere stagnante. Nel Vangelo Gesù è molto chiaro in questo: “Vino 
nuovo in otri nuovi”. Il vino deve essere ricevuto con apertura e questa si chiama docilità. 
Possiamo domandarci: Io sono docile alla parola di Dio, oppure faccio quello che credo che sia la 
Parola di Dio? Faccio passare la parola di Dio per un qualche cosa che viene per un mio 
tornaconto oppure lascio che l’interrogativo riceva la risposta dallo Spirito Santo?  
Ci vuole il coraggio di discernere sempre cosa vuole e dove mi porta lo Spirito nel mio cuore. 
Discernere e obbedire. 
Chiediamo oggi, nell’oggi di questo Avvento, la grazia della docilità alla Parola di Dio. 
 
 

Cosa ti dice questa Parola di Dio? 
Pregherò per voi nel tempo di queste settimane così preziose di apertura alla misericordia del 

Signore. Pregate per me, perché questa novità dell’anno della misericordia è veramente un qualche 
cosa di Dio nella nostra vita che chiede, suggerisce docilità. 


