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Omelia Annunciazione 9 aprile 2018 

 

Di fronte al testo di Luca, che ci presenta l’annunciazione, sento talvolta la fatica ad 

avvicinare una realtà che ci sovrasta in modo infinito, e di cui possiamo solo balbettare 

qualcosa, magari ripetendo le stesse cose che sappiamo a memoria. La sfida ce la offre 

la stessa Parola di Dio che si auto qualifica come dotata di infiniti significati, infinita 

nella sua profondità come il Signore è infinito nella sua identità. E allora, accanto a 

quello che la Parola ha già suggerito a ciascuno di noi, provo a leggere questa pagina 

evangelica facendomi aiutare dal testo di una canzone che dice: “Cambia ciò che è 

superficiale e anche ciò che è profondo cambia il modo di pensare cambia tutto in 

questo mondo. Cambia, tutto cambia”. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti ma la 

domanda è: cosa ci fa cambiare? Ci fa cambiare l’incontro con tutto ciò che esiste, ma 

in maniera particolare con chi si colloca di fronte a me, con i nostri compagni di strada, 

con chi accettiamo di relazionarci, ma anche la sola presenza con chi non accettiamo 

di relazionarci ci cambia.  

Ce lo ricorda la Scrittura nelle sue prime pagine: la relazione di Adam con il mondo 

creato cambia la sua esistenza perché non è solo una creatura accanto alle altre, ma 

in forza delle sue risorse riceve la vocazione di farsi custode delle creature. Ma la sua 

vita cambia in maniera radicale quando incontra la donna tratta dal suo fianco: da una 

vita ricca di “ogni ben di Dio” (qui è proprio il caso di dirlo!), ma senza comunicazione 

perché priva di relazioni ad una vita in cui, di fronte a colei che è di fronte a sé, non 

solo sente il desiderio di parlare, ma addirittura di poetare: questa volta essa è carne 

dalla mia carne… etc. L’altro di fronte a me mi cambia la vita, apparentemente mi 

toglie solo spazio, mi toglie il possesso su una parte delle cose che sento 

appartenermi, ma in realtà mi dona la vita, perché mi dona l’identità che non potrei 

raggiungere da solo, senza relazione. E così Adam diventa Adamo, e così la donna 

diventa Eva, nella continua apertura all’altro/altra che rende vera la mia identità, 

regalandomi l’essere ogni giorno e ogni giorno di più. E il segno di questo dono che 

viene dall’alto è la gioia che accompagna la pienezza della vita: e tutto questo succede 

se sono disposto a farmi cambiare dalla storia e dalle persone che incontro.  

Ma l’incontro con l’altro può diventare anche l’occasione di un limite imposto, di una 

ferita che ci accompagnerà come cicatrice tutta la vita; penso ancora al libro della 

Genesi, al capitolo 32 dove leggiamo dell’incontro che Giacobbe ha con Dio durante 

una terribile lotta notturna: alla fine di questa lotta Giacobbe si trova il nome 

cambiato da Dio e il suo femore slogato, due segni che lo accompagneranno nella vita 

da quel momento in poi. L’altro che mi sta di fronte mi chiede di fare i conti con lui, e 
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quando questo altro si scrive con la A maiuscola, possiamo fuggire se vogliamo, ma 

facciamo i conti con quello che ci dicono i salmi: “Dove andare lontano dal tuo spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, 

eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi 

guida la tua mano e mi afferra la tua destra.” E nel momento in cui gli permettiamo 

di raggiungerci, scopriamo la dolcezza di chi ci chiama con il nostro vero nome, quello 

che definisce la nostra identità più profonda e che solo Lui conosce, ma scopriamo 

anche l’amarezza del nostro femore slogato, segno del nostro limite da cui niente e 

nessuno potrà mai affrancarci, se non l’accettarlo come luogo dove si rivela in modo 

ancora più radicale l’amore gratuito di Dio.  

La narrazione dell’incontro di Maria con l’angelo annunciatore ci ricorda gli stessi 

registri: cambiamento e segno nella carne. La vita di Maria non è stata più la stessa 

da quel momento in cui l’Infinito sceglie di farsi finito nella sua carne, il suo “sì” a 

quell’incontro ha cambiato prima di tutto il suo nome di donna in quello di madre, e 

nelle parole dell’angelo viene pronunciato il nome vero di Maria, la piena di grazia, 

quel nome che solo Dio conosceva e che le viene rivelato, come dono d’amore. E il 

segno che Dio lascia nel suo corpo non è quello di una ferita aperta o cicatrizzata, 

come quella di Giacobbe, ma la presenza viva di un Figlio che chiede spazio nel suo 

ventre di mamma. Cambia, tutto cambia quando entriamo in relazione con gli altri, 

cambia ancora di più quando l’Altro si fa presente e si mostra come la risposta al bene, 

al vero, al bello, all’Assoluto, realtà attese da sempre nel proprio cuore. E la capacità 

di rispondere un “sì” a tutto tondo dipende da come il cuore è stato preparato ad 

accogliere questa possibilità: non potrebbe esistere l’Annunciazione se non ci fosse 

stata la lunga preparazione di Maria a questo evento, una preparazione lunga quanto 

tutta la sua vita, fatta di silenzio, di ascolto, di attesa. Un “sì” che Maria aveva già 

detto al Signore nel suo cuore, ogni singolo giorno della sua vita, un “si” che avrebbe 

ripetuto ogni singolo giorno della sua vita, nonostante fosse costretta dalla storia a 

chiedersi il perché di tutto questo, “non comprendendone il senso” e “serbando tutto 

nel suo cuore”. Dio, infatti, nel suo Amore e nella sua fantasia, si collocava sempre 

oltre gli spazi e i tempi a cui Maria abituava il suo cuore di donna, di sposa, di madre… 

Ma trovava sempre in Maria l’adesione piena, incondizionata, pura, sempre pronta a 

rivedere progetti grandi o piccoli, sempre pronta a camminare daccapo, sempre 

pronta al cambiamento che il Signore le chiedeva: Eccomi!  

Contemplare Maria nell’Annunciazione è sicuramente un esercizio spirituale molto 

bello, ma sarebbe poco pensare che quest’esperienza ha solo Maria come 

protagonista, perché l’esperienza che riscopriamo trasversale nella Scrittura è proprio 

questo cambiamento che ha caratterizzato tante storie, (Abramo, Mosè, Samuele, 
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Geremia, gli Apostoli…).  E a ben vedere questo mistero di incontro e di cambiamento 

è esperienza di ognuno di noi. E allora come non fare memoria grata del giorno 

benedetto in cui, più che in altri giorni, abbiamo sperimentato l’incontro con il Signore 

che ci invitava ad una relazione vera e profonda con lui? Come non ricordare il 

turbamento, i sofismi umani con i quali volevamo proteggere la nostra vita di fronte 

a un Dio che sembrava esoso nelle sue richieste? Come non sentire il peso di quando, 

forse anche stamattina, abbiamo sentito il Signore che con la sua presenza cambiava 

la nostra esistenza sbaragliando i nostri progetti, i nostri piani, le nostre sicurezze? E 

come non dire grazie per questo Amore così semplice, così gratuito e capace di 

ricordarci il nostro vero nome, cioè la nostra vera vocazione? Come nello stesso 

momento non presentare il segno nella carne che è la cifra dell’aver detto Eccomi, 

segno pieno di bruciature e di abrasioni, ma conservato come spazio per l’accoglienza 

di Lui, e per motivo suo, di tutti?  

Concludo facendo mie le parole di un grande uomo, segretario generale delle nazioni 

Unite, Dag Hammarskjöld, che rappresentano la cifra umana di quanto la Scrittura ci 

dice con questa tavola evangelica che abbiamo contemplato. Una cifra che è stata 

l’esperienza della sua vita e che rappresenta un frammento di vangelo vivo che è 

incastonato nel prezioso ricamo della storia degli uomini: “Essere grato e preparato. 

Hai avuto tutto per nulla. Non esitare quando ti si chieda di dare quello che in sostanza 

resta un nulla, per tutto”. 


