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 IL MISTERO DELL’INCONTRO CON DIO 
 
Lc 1,26-35a: 26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: 
“Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”. 29A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse: 
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
34Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?”.35Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra”. 
 
Quante volte ho udito questo brano, mai sufficientemente meditato e “digerito” per farlo 
divenire vita nel nostro vivere, con le sorprese che la vita ci da. 
Nella storia della Salvezza non il clamore, non il molto rumore, ma l’ombra e il silenzio 
sono i luoghi dove Dio ha scelto di manifestarsi all’uomo. 
Quante volte lo notiamo in tutta la storia della Salvezza, anche nella storia di uomini e 
donne protesi in Dio. 
A suggerire questa riflessione sono gli istanti dell’Annunciazione che ora abbiamo letto 
insieme. In particolare il momento in cui l’angelo dice a Maria che la potenza 
dell’Altissimo la coprirà con la sua ombra; della stessa sostanza dell’ombra era fatta anche 
la nube con cui Dio aveva protetto gli ebrei nel deserto, ma anche quando sul monte Tabor 
Dio manifesta la sua presenza, in quella nube che li avvolge… Il Signore sempre ha avuto 
cura del Mistero e ha coperto il Mistero; non ha mai fatto pubblicità del Mistero, casomai 
ha chiesto ai suoi discepoli di tacere, di stare zitti, almeno per un certo tempo. 
Un mistero vero che fa rumore, di per sé forse non è neanche cristiano, non è Mistero di 
Dio. Questo è quello che è accaduto a Maria quando riceve suo figlio, il Mistero della sua 
maternità verginale. È proprio coperto per tutta la vita e lei lo sapeva. Quest’ombra di Dio 
nella nostra vita ci aiuta a scoprire il nostro Mistero. Il nostro Mistero dell’incontro con il 
Signore, il nostro Mistero del cammino della vita con il Signore. 
Ognuno di noi sa come misteriosamente opera il Signore nel proprio cuore, nella propria 
anima; quale è la nube, la potenza, quale lo stile dello Spirito Santo per coprire il nostro 
Mistero? 
Questa nube nella nostra vita si chiama SILENZIO. Il silenzio è la nube che copre il 
Mistero del nostro rapporto con il Signore, della nostra santità e del nostro peccato. Questo 
Mistero che non possiamo spiegare. 
Sappiate che quando non c’è silenzio nella nostra vita il Mistero si perde. Custodire il 
Mistero con il silenzio, questa è la nube, quella nube è la potenza di Dio per noi. Questa è la 
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forza dello Spirito Santo. 
La madre di Gesù è stata la grande profetessa del silenzio. 
Dall’annuncio della sua eccezionale maternità, fino allo svolgersi della vita terrena del 
figlio, fino al Calvario. Possiamo pensare quante volte ha taciuto. Quante volte non ha detto 
quello che sentiva per custodire il Mistero del rapporto con suo figlio, fino al silenzio più 
crudo ai piedi della Croce. 
Il Vangelo non ci dice nulla… Maria era silenziosa, ma dentro al suo cuore quante cose 
diceva al Signore, sicuramente chissà quante gliene ha dette… “Tu quel giorno, mi hai 
detto che sarà grande, che gli avresti dato il trono di Davide, che avrebbe regnato per 
sempre, e adesso lo vedo lì, sulla croce e me lo trovo tra le mie braccia esausto, morto…”. 
La Madonna era umana e forse, come ha detto un giorno San Giovanni Paolo II, le è venuta 
la voglia di pensare di essere stata ingannata. 
Ma lei, con il silenzio ha coperto il Mistero che non capiva e con questo silenzio ha lasciato 
che questo Mistero potesse crescere e fiorire nella Speranza. 
 

Di un po’… questo brano, questa Parola, cosa ti suggerisce? 


