
Libera adesione

Già in occasione della recente solennità dell’Immacolata concezione, l’ultimo 8 dicembre, ci siamo 
trovati a pensare a quello che ha vissuto Maria. In particolare come Maria non sia stata “rivisitata 
dall’Angelo” ma in tutta la sua vita, dopo quel si pronunciato all’angelo, abbia dovuto, ogni giorno, 
confermare la sua disponibilità.
Oggi la liturgia ambrosiana, a poca distanza da questa solennità e a pochi giorni dal Natale ci 
ripresenta l’annuncio di Gabriele a Maria. Questa volta il brano viene letto nella sua completezza e 
possiamo così guardare alla disponibilità di Maria che diventa obbedienza nonostante l’incertezza 
e lo stupore iniziale. “Com’è possibile?”1  si trova ad esclamare in un misto di incredulità e stupore 
di fronte alla grandezza di Dio.
Proviamo a pensare al nostro Avvento che ormai giunge al compimento? Se l’abbiamo preso sul 
serio la nostra vita non può essere come due mesi fa. Cosa c’è capitato in queste settimane? Che 
cosa abbiamo vissuto di nuovo? 
Forse anche noi possiamo trovarci a dire “com’è possibile che tu in queste settimane abbia 
compiuto questo nella mia vita?”.
Giusto qualche giorno fa, per chi ha frequentato la messa feriale, il cantico di Zaccaria ha fatto 
risuonare nelle nostre chiese: “Benedetto il Signore Dio di Israele perchè ha visitato e rendento il 
suo popolo”2. Proviamo a guardare se un barlume di questa coscienza abita le nostre giornate.

Non è forse strutturalmente impossibile all’uomo vivere all’altezza della propria natura? E non è forse una 
condanna questo anelito verso l’infinito che egli avverte senza mai poterlo soddisfare totalmente? Questo 
interrogativo ci porta direttamente al cuore del cristianesimo. L’Infinito stesso, infatti, per farsi risposta che 

l’uomo possa sperimentare, ha assunto una forma finita. Dall’Incarnazione, dal momento in cui in Verbo si è 
fatto carne, è cancellata l’incolmabile distanza tra finito e infinito: il Dio eterno e infinito ha lasciato il suo Cielo 

ed è entrato nel tempo, si è immerso nella finitezza umana. Nulla allora è banale o insignificante nel cammino 
della vita e del mondo. L’uomo è fatto per un Dio infinito che è diventato carne, che ha assunto la nostra 
umanità per attirarla alle altezze del suo essere divino.3

L’incarnazione in Maria permette che il Verbo si faccia carne, che Dio diventi compagno di strada 
mio e tuo. Questo rende possibile il mio rapporto diretto con Lui ma allo stesso tempo questo da 
uno spessore nuovo a quello che vivo ogni giorno. In forza dell’incarnazione ogni istante non è 
banale. In forza dell’incarnazione ogni circostanza che vivo ha uno spessore nella storia che 
acquista significato solo nella sua luce. Attraverso le circostanze della vita siamo condotti 
all’incontro con Lui. Il Natale che è alle porte diventa allora l’occasione per tutti noi per guardare in 
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1 Lc 1,34 “come avverà questo,…”
2 Lc 1,68
3 Benedetto XVI, Messaggio al Meeting per l’amicizia tra i popoli, 2012.



modo nuovo alle nostre giornate, per guardare in modo nuovo alla nostra vita, per guardare in 
modo nuovo ai nostri cari. Ogni istante non è più banale perchè ogni istante è l’occasione 
dell’incontro con Lui.
Tutto questo lo dobbiamo alla libertà di una donna che duemila anni fa ha deciso di aderire al 
disegno di Dio su di lei. Oggi a due giorni dal Natale ne facciamo memoria perchè il Natale ci trovi 
pronti ad avere la stessa libertà e disponibilità.
Portiamo questa novità ai nostri amici, accompagna chi oggi non è qua con te a festeggiare il 
Natale perchè dal Signore che si fa uomo tutti abbiamo a riscoprire la pienezza delle nostre 
giornate.
Con gioia e impazienza viviamo queste ore che ci separano dalla Sua venuta perchè possiamo 
accettare il Suo dono che compie la nostra attesa. Viviamo questi ultimi giorni sapendo che quello 
che abbiamo imparato in questo Avvento è frutto della Sua Grazia che trova il suo compimento nel 
Natale.
Questo è il cuore degli auguri che ci scambieremo, questa è la coscienza che ci fa guardare al 
Natale senza essere schiacciati dai preparativi in famiglia.
Rallegriamoci e attendiamo, il Signore è vicino.
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