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A Maria 

Madre della Chiesa 

è dedicato questo libro 

con l’umile supplica 

che, attraverso 

il suo Cuore Immacolato 

le anime possano conoscere 

ed amare Gesù 
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LA MADONNA NEI QUATTRO VANGELI 

(S. Marco – S. Matteo – S. Luca – S. Giovanni) 

 

 

 

 

Gesù si è inserito nella famiglia umana con la cooperazione 

di Maria; ella è entrata, con tale atto, nella trama della storia 

della salvezza. La via scelta da Dio per l’Incarnazione è 

conseguentemente la via di Maria. 

Nel Vangelo di Marco, Maria si affaccia col suo nome (6,3) 

e col suo appellativo di «madre» di Gesù (3,31-35). Entra 

appena in due episodi della vita pubblica attorniata dai parenti 

e dai concittadini. Non condivide le loro frivole aspirazioni 

(«fatti conoscere», Gv 7,4) o le loro cupe apprensioni 

(«dicevano, infatti, è fuori di sé», Mc 3,21). 

La risposta di Gesù - «Chiunque fa la volontà di Dio mi è 

fratello, sorella, madre», Mc 3,35 – è piena di mistero. L’elogio 

per sua madre è velato e indiretto. 

Marco ricorda che a Nazaret Gesù era conosciuto come il 

«figlio di Maria» (6,23); una singolare designazione contraria 

alla tradizione giudaica ed evangelica (per Lc 4,22, è infatti il 

«figlio di Giuseppe»), che conferma la nascita verginale del 

Salvatore. 

 

* * * 

 

Tale nascita è al centro dell’attenzione di Matteo (1,18-25). 

«La generazione di Cristo – annunzia l’evangelista – avvenne 

così» (1,18). L’affermazione intende giustificare la variante 

che il verso 16° segna nel libro genealogico del Messia: 

«Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale 

nacque Gesù». A differenza degli altri quarantuno o 

quarantadue capostipiti maschili, la nascita del Salvatore si 
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riporta esclusivamente a una donna. Le precedenti sono 

generazioni, questa «è la generazione», il fatto eccezionale che 

segna di un suggello divino la nascita temporale di Cristo. 

Le prove di questo eccezionale avvenimento sono tratte dalla 

vita di Giuseppe, dalla Sacra Scrittura (Is 7,16) e ribadite 

personalmente da un’assicurazione conclusiva 

dell’evangelista («non la conobbe»). 

La crisi di san Giuseppe dimostra tangibilmente l’intervento 

divino nel misterioso concepimento. Il dubbio che tiene 

sospesa la sua anima riguarda il contegno che egli dovrà 

assumere davanti al miracoloso avvenimento. La scelta divina 

ha mutato radicalmente la situazione originaria della sua 

famiglia: aveva sposato una giovane della sua terra e della sua 

condizione e si era trovato a coabitare con la madre del Messia. 

Cosa fare? Gl’impegni assunti l’obbligano a rimanere con la 

sua sposa, ma la sua «giustizia» (che nel linguaggio biblico è 

sinonimo di rettitudine, santità, timor di Dio) glielo impedisce. 

Davanti al fatto nuovo, inaudito, Giuseppe ignora non i 

precedenti dell’accaduto, ma il suo futuro compito. Allora 

«ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: 

Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te  

Maria per tua sposa, poiché sicuramente ciò che è stato 

generato in lei è opera dello Spirito Santo, ma ella darà alla 

luce un figlio, a cui porrai nome Gesù» (1,20-21). 

L’angelo conferma la concezione soprannaturale - Giuseppe 

non è, quindi, il padre del bambino -, ma ciò non vuol dire che 

egli debba allontanarsi dalla sposa, quasi che non abbia alcun 

compito nei riguardi del fanciullo e della madre. Gli darà il 

proprio nome - la paternità davidica - e così lo riallaccerà 

all’antico capostipite messianico. Per questo appunto, nel 

salutarlo, l’ha chiamato «figlio di Davide». 

La nascita soprannaturale di Gesù è ribadita dell’evangelista 

in base all’oracolo di Isaia (7,14), letto secondo la versione e 
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interpretazione dei Settanta: «Ecco la vergine che concepisce e 

dà alla luce un figlio». 

Qualunque possa essere il senso originale di ’almâ in Isaia o 

di parthénos nelle intenzioni dei traduttori greci, il pensiero 

dell’evangelista non ammette dubbi. Attraverso le parole di 

Isaia egli esprime la sua fede nella concezione e nella nascita 

soprannaturale. 

Maria è la madre esclusiva di Gesù, per questo la frase 

«Maria, la madre del fanciullo», o più semplicemente «il 

fanciullo e sua madre» ritorna con insistenza nel Vangelo 

dell’infanzia di san Matteo (1,18; 2,1.13-14.20-21). 

 

* * * 

 

Luca è il primo evangelista della Madonna. Scrivendo dopo 

«molti» altri, con «diligenza» e «ordine», ha trovato e raccolto 

un materiale più abbondante di notizie e di informazioni. 

Il «Vangelo dell’infanzia» è il più importante documento 

riprodotto nel suo libro. Redatto nei circoli gerosolimitani 

vicini alla Vergine, è la più ricca fonte della vita nascosta di 

Gesù e di Maria. 

I pannelli che compongono il grande affresco con cui s’apre 

il terzo vangelo (Annunciazione, Visitazione, nascita, infanzia 

del Salvatore) sono la vera prima storia pensata e meditata 

della madre di Dio. Dalla sua umile e ignota origine - è una 

povera fanciulla di Nazaret, sposata a un diseredato 

discendente di Davide - alla sua eccelsa personale santità e 

missione - vergine, piena di grazia, madre del Messia, dimora 

dell’Altissimo, madre di Dio, ecc. - tutto è notato e messo in 

rilievo. Un mondo umano-divino si aggira intorno a lei e vive 

sovrabbondantemente in lei, rischiarato dalla luce della fede. 

Maria - ricorda Luca – è la vergine fedele, la serva del 

Signore, che trova solo in Dio la sicurezza di tutti i suoi 

movimenti. Se pur scortata dagli angeli, questi le passano a 
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fianco, non la precedono; è assistita dall’intelligenza 

perfettissima, integra, che anche in lei si sviluppa 

progressivamente. La fede è la virtù che ricapitola Maria: ecco 

la scoperta più sensazionale del terzo evangelista. 

Madre del Messia glorioso e divino, Maria è anche la madre 

del Messia sofferente. Simeone e lo stesso figlio dodicenne le 

aprono col loro parlare uno spiraglio verso il Golgota. La croce 

non si vede ancora distintamente, ma si profila minacciosa 

avanti ai suoi occhi ancora abbagliati dalla gloria che si è 

addensata sul capo del neonato. 

Il racconto dell’infanzia si apre con un invito alla gioia, 

rivolto a Zaccaria e alla Vergine da parte di Gabriele, degli 

angeli, dei pastori, di Simeone, Anna, Elisabetta, preludio alla 

pace e alla salvezza messianica; si chiude con oscuri 

presentimenti che pesano sull’avvenire del bambino e della 

madre. 

Dentro questa trama esterna, si muove il mondo delle ombre 

e delle promesse vetero-testamentarie. In Maria si attuano gli 

annunzi alla «Figlia di Sion», e quanto di incipiente e di 

imperfetto era nel vecchio Israele. 

Persino nella loro concatenazione esterna, gli episodi 

dell’infanzia attuano la profezia di Daniele sulle settanta 

settimane. Con apposite «annotazioni cronologiche» Luca 

riesce a dimostrare che l’ingresso e insediamento di Gesù nel 

tempio - punto culminante di tutto il racconto dell’infanzia - 

è avvenuto dopo «settanta settimane» dall’apparizione 

dell’angelo a Zaccaria. La scena comincia «sei mesi» prima 

dell’annunciazione, si protrae per nove mesi fino al Natale, si 

chiude dopo quaranta giorni con la presentazione e la prima 

manifestazione di Gesù Messia, per bocca di Simeone. In tutto 

490 giorni, cioè settanta settimane. 

Il Vangelo si apre con la discesa dello Spirito Santo sopra 

Maria, il Libro degli Atti con l’investitura della Chiesa nascente 

per opera dello stesso Spirito. «Lo Spirito Santo verrà sopra di 
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te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra», 

aveva detto a Maria l’angelo; «Ricevete la forza dello Spirito 

Santo, che verrà sopra di voi», ricorda Gesù ai discepoli. 

Questo parallelismo dà alla presenza di Maria nel Cenacolo 

un ruolo di primo piano. 

 

* * * 

 

Giovanni è il teologo di Maria. 

Il tema sorvolato nei Sinottici - la mediazione di Maria 

nell’opera della salvezza e nella vita della Chiesa -, appena 

abbozzato dal terzo evangelista (cfr. la profezia di Simeone, 

2,34-35, la risposta di Gesù ai genitori nel tempio, 2,49, la 

presenza di Maria nel Cenacolo per la Pentecoste, Atti 1,14), è 

al centro delle preoccupazioni di Giovani. Luca ha raccolto sui 

suoi protagonisti tutta la più genuina luce vetero-

testamentaria; Giovanni vi concentra la prima riflessione della 

nascente Chiesa. Egli non cerca notizie, ma «testimonianze», 

«segni», «opere». La trama esterna del racconto non è che 

l’introduzione al contenuto sottostante, disposto in graduale 

profondità. 

Le tre scene in cui appare Maria a Cana, al Calvario e 

nell’Apocalisse, nonostante la loro apparente semplicità, sono 

complesse pagine di teologia biblica. 

Il simbolismo, oltre che nel banchetto, immagine viva delle 

nozze messianiche, si protrae anche nei particolari: nella 

contrapposizione tra l’acqua delle purificazioni legali e il vino 

nuovo di superiore qualità e abbondanza che Gesù offre ai 

commensali, segno di divine benedizioni, preludio al migliore 

insegnamento del Messia, richiamo al vino eucaristico e 

preannunzio delle effusioni dello Spirito promesso ai profeti. 

Il miracolo di Cana è la prima e anticipata 

«transustanziazione». 
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Maria vi è menzionata per circa quattro volte con 

l’inconfondibile appellativo di «madre di Gesù». 

La sua mediazione è essenziale per il compimento del primo 

miracolo-segno. Una mediazione che non si misura 

semplicemente dalla provvista materiale del vino, quanto 

dall’alto valore che il prodigio raggiunge la manifestazione 

della gloria divina di Gesù, seguita dalla «conversione» dei 

discepoli e che prefigura la rinnovazione dei rapporti tra Dio 

e gli uomini. Tutto è legato alla presenza e all’intervento di 

Maria. Già fin d’ora ella è la madre spirituale dei discepoli, che 

genera alla fede; è l’anello di congiunzione tra i servi, gli 

invitati e il Figlio. 

Maria è strettamente unita a Gesù a Cana, nel momento in 

cui dà inizio alla propria missione; gli è nuovamente vicina al 

Calvario nell’ora in cui sta portandola a termine: al momento 

del primo «segno» e nell’ora del «segno» per eccellenza. I due 

episodi sono collegati tra di loro tramite l’avvicinarsi 

dell’«ora»: quella di Cana è un’«ora» incipiente, sul Calvario è 

l’«ora» conclusiva. 

Maria vi riappare con gli stessi titoli di Cana: «madre di 

Gesù», «donna». Anche la sua presenza e la sua azione sono 

sulla medesima linea. A Cana ha cooperato alla prima 

manifestazione del Figlio; sul Calvario coopera alla sua 

«esaltazione» e definitiva «glorificazione». 

In questa presenza e nella successiva missione che le è 

affidata - «donna, ecco tuo figlio» - l’evangelista vede 

«compiersi» l’opera della salvezza (19,28). 

Senza di lei, osserva San Giovanni, l’opera di Gesù non può 

raggiungere il suo «compimento». 
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LA MADONNA NEL 

VANGELO DI SAN MATTEO 
 

 

 

 

CAPITOLO I 

 

Figlio di Davide, figlio di Abramo 

1 1Genealogia di Gesù, figlio di Davide,  

figlio di Abramo. 
2Abramo generò Isacco, 
Isacco generò Giacobbe, 

Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, 
3Giuda generò Fares e Zara da Tamar, 

Fares generò Esrom, 
Esrom generò Aram, 
4Aram generò Aminadab, 

Aminadab generò Naasson, 

Naasson generò Salmon, 
5Salmon generò Booz da Rahab, 
Booz generò Jobed da Rut, 

Jobed generò Jesse, 
6Jesse generò il re Davide. 

Davide generò Salomone dalla moglie di Uria, 
7Salomone generò Roboam, 

Roboam generò Abia, 

Abia generò Asa, 
8Asa Generò Josafat, 
Josafat generò Joram, 

Joram generò Ozia, 
9Ozia generò Joatam, 

Joatam generò Achaz,  

Achaz generò Ezechia,  
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10Ezechia generò Manasse,  

Manasse generò Amon,  

Amon generò Josia, 
11Josia generò Jeconia e i fratelli di lui;  

fu quello il tempo della deportazione a Babilonia. 
12Dopo la deportazione a Babilonia,  

Jeconia generò Salatiel,  

Salatiel generò Zorobabel,  
13Zorobabel generò Abiud,  
Abiud generò Eliachim,  

Eliachim generò Azor,  
14Azor generò Sadoc,  

Sadoc generò Achim,  

Achim generò Eliud,  
15Eliud generò Eleazar,  

Eleazar generò Mattan,  

Mattan generò Giacobbe,  
16Giacobbe generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale 

nacque Gesù, chiamato Cristo. 
17Il totale delle generazioni è dunque: da Abramo a Davide, 

quattordici generazioni; da Davide alla deportazione in 

Babilonia, quattordici generazioni; dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo, quattordici generazioni. 

 

 

«Giuseppe, non temere di prendere con te Maria» 

18Ed ecco come Gesù Cristo fu generato: Maria, sua madre, 

era fidanzata a Giuseppe. Prima che abitassero insieme, si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe, suo 

sposo, che era giusto, e non voleva denunciarla 

pubblicamente, decise di ripudiarla in segreto. 20Pensava di 

fare così, quando un Angelo del Signore gli apparve in sogno 
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere  
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con te Maria, tua sposa, perché ciò che in lei è generato 

proviene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio, a 

cui porrai nome Gesù. È lui che salverà il suo popolo dai 

peccati». 22Ora, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò 

che il Signore aveva detto per mezzo del profeta: 
23«Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a cui 

sarà dato il nome di Emmanuele», nome che tradotto significa: 

«Dio con noi». 24Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come 

l’Angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé la sua 
sposa; 25e senza che egli la conoscesse, ella dette alla luce un 

figlio, cui pose nome Gesù. 

 

 

La genealogia di Gesù 

Una prima dichiarazione serve da introduzione (al primo 

capitolo? Al vangelo dell’infanzia? A tutto il vangelo?): «Libro 

della genealogia (oppure: della generazione, della genesi) di 

Gesù Cristo». Se è l’introduzione a tutto il Vangelo, si 

tratterebbe della «generazione o genesi» di cui Cristo è 

l’autore. E il Vangelo di Matteo risulterebbe come una nuova 

«genesi», parallelo alla Genesi dell’Antico Testamento. 

Critica testuale. Mt. 1,7-10. La storia legge Asa e Amon, ma 

la critica testuale inclina piuttosto per Asaph e Amos. Nel 

trasformare questi nomi di re in nomi di profeti (1 Cron. 25,2 

presenta il cantore Asaph nell’atto di profetare sotto la guida 

di Davide; Amos è il profeta dello stesso nome), si sarà voluto 

suggerire l’ascendenza profetica di Gesù (oltre alla sua 

discendenza regale). 

La genealogia. Matteo divide la sua genealogia in tre sezioni 

di quattordici generazioni ciascuna, ma di non identico valore 

cronologico. 

La prima sezione va dall’epoca di Abramo a quella di Davide 

(dal 1850 circa al 1010); la seconda, dall’epoca di Salomone  
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alla deportazione (970-587); la terza sino alla nascita di Gesù. 

In quest’ultima lista, dopo il nome di Zorobabel, Matteo cita 

una fonte personale, che gli sarà potuta giungere dagli schiavi 

privati della casa di Giuseppe. Dopo il ritorno dall’esilio, infatti 

le liste genealogiche vennero conservate con cura, perché 

permettevano di stabilire quali famiglie si erano preservate da 

eventuali mescolanze con le famiglie pagane: esse sole 

formavano l’Israele legittimo e potevano esercitare taluni 

diritti religiosi. 

Il raffronto dei nomi con i dati della storia rivela che Matteo 

ha ritoccato le liste originarie. Il nucleo del racconto non 

poggia su alcuno dei nomi, ma sull’insieme della storia che, 

attraverso Abramo, passa per Davide per sfociare finalmente 

in Gesù Messia. Il numero 14 è stato conservato sia per la 

preoccupazione del parallelismo con la prima sezione che, 

secondo il Cronista, comprendeva quattordici generazioni, sia 

per indicare il numero regale di Davide (d=4; v=6). 

Questo è il portale splendente dell’entrata di Gesù nel 

mondo. 

Matteo cita quattro nomi di donne: l’audace Thamar (Gn 

38,1-26) che Giacobbe riconobbe più onesta di lui; Rahab, la 

prostituta di Gerico (Gios 2,1 ss; 6,17-25) la cui entrata nel 

popolo di Dio è esaltata da un Midrash; Rut, la moabita (Rut 

4,13-17) considerata anche lei come il tipo di proselita; e 

Betsabea, l’adultera. San Gerolamo spiega che Gesù nacque da 

donne peccatrici perché era venuto per salvare i peccatori. La 

spiegazione non è completa, perché, in fatto di peccatrici, 

Matteo avrebbe potuto citare con miglior diritto la famosa 

Atalia e, d’altra parte, né Thamar, né Rut ci vengono presentate 

in questa luce. quanto all’avventura di Betsabea con Davide, la 

colpa maggiore ricade su Davide stesso. Piuttosto son donne 

tutte straniere; la loro vocazione a servizio del popolo 

dell’Alleanza annuncia la quinta Donna, Maria di Galilea. Se  
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gli ambienti giudaici avessero sollevato obiezioni contro 

l’origine galilea della Madre del Messia, Matteo rispondeva in 

anticipo con i nomi di Thamar, di Rahab, di Rut e di Betsabea. 

La genealogia di Luca risale da Gesù sino ad Adamo, il che 

meglio si accorda con la teologia universale di Luca, e 

richiama il tema paolino del Cristo, nuovo Adamo. La 

divergenza con la genealogia di Matteo viene generalmente 

spiegata in due modi: 1) Matteo darebbe l’ascendenza 

dinastica e Luca l’ascendenza naturale; 2) Matteo darebbe 

l’ascendenza naturale e Luca l’ascendenza legale (legge del 

Levirato: Deut. 25,5-10; Mt. 22,24). 

Matteo colloca subito Gesù nella sua situazione umana: un 

personaggio della storia. Gli dà anche un titolo di gloria: figlio 

di Davide, il redentore delle promesse messianiche. «Figlio di 

Davide» diventerà un’acclamazione o un riconoscimento di 

dignità nel corso del ministero pubblico di Gesù. Da notare 

l’uso solenne del doppio nome di Gesù Cristo, il che è raro nei 

vangeli. 

 

 

Gli avvenimenti della nascita e dell’infanzia di Gesù 

Ed ecco come Gesù Cristo fu generato: Maria, sua madre, era 

fidanzata a Giuseppe. Prima che abitassero insieme, si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo.  

Il fidanzamento concluso dinanzi a testimoni accordava ai 

futuri sposi gli stessi diritti del matrimonio; era 

definitivamente suggellato quando il fidanzato «prendeva con 

sé» (1,20) la fidanzata, cioè quando la introduceva 

solennemente nella sua casa. 

Giuseppe, suo sposo, che era giusto, e non voleva 

denunciarla pubblicamente, decise di ripudiarla in segreto.  

«Ripudiare», letteralmente rimandare, nel senso tecnico di 

divorziare (Mt. 5,31; 19,3.9). La «giustizia» di Giuseppe è la  
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sua bontà d’anima; non vuole ripudiare pubblicamente Maria 

e tuttavia, dato che ha a cuore la giustizia legale, non vuole 

accettare un bimbo di cui ignora la paternità. 

Pensava di fare così, quando un Angelo del Signore gli 

apparve in sogno e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché ciò che in 

lei è generato proviene dallo Spirito Santo». 

La forma stereotipa «un Angelo del Signore» (1,20; 2,13-19) 

o «l’Angelo del Signore» (1,24) è tipica delle narrazioni 

dell’infanzia. È tratta dall’Antico Testamento e può indicare 

tanto un messaggero di Dio quanto Dio stesso (Gen. 22,15-

16). 

…ella darà alla luce un figlio, a cui porrai nome Gesù. È lui 

che salverà il suo popolo dai peccati.  
Matteo spiritualizza il significato del nome di Gesù (Jahvè-

salva); la salvezza recata dal Messia è una liberazione dai 

peccati, non una liberazione sul piano politico. Matteo ha in 

vista quelli, fra i lettori ebrei, che sognavano un messianismo 

politico e li orienta volutamente verso un messianismo 

spirituale. 

«Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a 

cui sarà dato il nome di Emmanuele», nome che tradotto 
significa: «Dio con noi».  

Riprendendo una formula quasi liturgica già utilizzata nei 

testi di Ras-Shamra, il profeta Isaia (7,14) annunciava che la 

«almah» (= giovane donna) «genera un figlio». Profetizzava 

così la continuità della dinastia davidica grazie alla nascita di 

un bimbo regale. Intravvedeva pure in questa nascita un 

intervento decisivo di Dio in vista del Regno messianico (cf Is. 

9,1-6; 11,1-9). 

Traducendo questo testo, i Settanta riportarono «almah» con 

«vergine» insistendo sul carattere prodigioso di questa nascita  
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regale. 

Matteo cita Is. 7,14 secondo la traduzione dei Settanta. 

Insegna e afferma nettamente la nascita verginale di Gesù, in 

cui si compie la promessa fatta alla casa di Davide. 

Emmanuele, Dio con noi: Is. 8,10. Alla fine del suo vangelo 

Matteo, riprenderà l’idea dell’Emmanuele, affermando la 

presenza definitiva di Gesù in mezzo ai suoi. Mt. 28,20. 

…e senza che egli la conoscesse, ella dette alla luce un figlio, 

cui pose nome Gesù. 
Non la conobbe sino al giorno… non significa che Giuseppe 

abbia «conosciuto» Maria in seguito. Locuzioni del genere 

sono frequenti nella Bibbia (cf. Sal. 110,1 citato in Mc. 12,36 

e in Atti 2, 35: «Siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi 

nemici uno sgabello per i tuoi piedi». Non si vuol certo dire 

che, quando i nemici saranno annientati, il messia non siederà 

più alla destra di Dio!). 

 

 

 

 

CAPITOLO II 

 

I Magi vennero dall’Oriente 

2 1Nato che fu Gesù in Betlemme di Giudea, al tempo del re 
Erode, ecco che dei Magi vennero dall’Oriente e si 

presentarono a Gerusalemme a chiedere: 2«Dov’è il re dei 

Giudei, nato da poco? Abbiamo veduto sorgere la sua stella e 

siamo venuti ad adorarlo». 3Avvertito, il re Erode si turbò e 
tutta Gerusalemme con lui. 4Radunò i grandi sacerdoti e gli 

scribi del popolo; si informò da loro dove sarebbe dovuto 

nascere il Messia. 5Essi gli risposero: «In Betlemme di Giudea; 

così, infatti, è scritto dal profeta: 
6E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
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non sei affatto minima fra le città di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo,  

che sarà pastore del mio popolo, Israele». 
7Allora Erode chiamò segretamente i Magi e si fece precisare 

da loro la data dell’apparizione della stella; inviandoli a 
Betlemme, disse: 8«Andate a informarvi accuratamente del 

bambino; quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, perché 

anch’io venga ad adorarlo». 9Udito il re, partirono. Ed ecco la 

stella che avevano veduta al suo sorgere, li precedeva, finché 
venne a fermarsi sul luogo in cui era il bambino. 10La vista 

della stella li colmò di un’immensa gioia. 11Entrati nella casa 

videro il bambino con Maria sua madre, e inginocchiatisi, lo 

adorarono; poi, aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, 

incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, 
presero un’altra via per rientrare al loro paese. 

 

 

«Fuggi in Egitto e resta lì» 

13Dopo la loro partenza, l’Angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Levati, prendi con te il bambino 

e sua madre e fuggi in Egitto, e resta lì finché io te lo dica. 

Poiché Erode sta per cercare il bambino allo scopo di farlo 

perire». 14Giuseppe si levò, prese, di notte, il bambino e sua 
madre, e si rifugiò in Egitto, 15dove rimase fino alla morte di 

Erode. Così si adempiva l’oracolo che il Signore aveva detto per 

mezzo del profeta: 

«Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio». 

 

 

Erode mandò a uccidere ogni bambino 

di meno di due anni 

16Erode, vistosi beffato dai Magi, si infuriò e mandò a 

uccidere, in Betlemme e in tutto quel territorio, ogni bambino 



23 

 

di meno di due anni, calcolando il tempo che si era fatto 

precisare dai Magi. 
17Allora si adempì l’oracolo del profeta Geremia: 
18«In Rama s’è fatta udire una voce 

che singhiozza e molto si lamenta: 
è Rachele che piange i suoi figli, 

e non vuol consolarsi perché non sono più». 

 

 

Venne a stabilirsi a Nazaret 

19Morto Erode, ecco l’Angelo del Signore apparve in sogno a 

Giuseppe, in Egitto, 20e gli disse: «Levati, prendi il bambino e 

sua madre e torna nella terra d’Israele; perché sono morti 

quelli che attentavano alla vita del bambino». 21Giuseppe si 

levò, prese il bambino e sua madre e rientrò nella terra 
d’Israele. 22Ma saputo che Archelao regnava in Giudea al posto 

di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi; avvertito in sogno, 

si ritirò nella regione della Galilea 23e venne a stabilirsi in una 

città che si chiama Nazaret. Così si adempiva l’oracolo del 
profeta: 

«Sarà chiamato Nazareno». 

 

Queste pagine stupende dove si parla di un bimbo appena 

nato, d’una stella, di magi, richiamano il tema biblico di Mosè, 

bimbo predestinato, ingiustamente perseguitato, ma che riesce 

a sfuggire miracolosamente ai suoi persecutori e che diverrà 

in seguito il salvatore del suo popolo. 

Matteo legge l’Antico Testamento alla luce dei fatti che 

racconta. Dio conduce gli avvenimenti con i mezzi da lui 

preferiti. I sogni, come la marcia delle stelle e la loro lettura, 

sono dei canali per scoprire la volontà divina. Ma non sono 

affatto una mitologia. 

«Al tempo del re Erode»: Erode regnò dal 37 al 4 avanti Cristo  
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(si sa che l’era cristiana è antidatata). I Magi formavano presso 

i Medi e i Persiani una casta sacerdotale che si occupava di 

astrologia e di divinazione. In base forse al Salmo 72,10: «I re 

di Saba e di Seba faranno l’offerta», la traduzione cristiana ne 

fece dei re. La stella richiama la profezia di Balaam (Num 

24,17) secondo la quale un astro – ossia un re – doveva 

sorgere da Giacobbe, profezia popolarissima al tempo di Cristo 

e che si trova citata nella Regola di Damasco (VII, 18-20). Si 

tratta dunque di una manifestazione della regalità del 

Bambino, che in qualche modo prelude alla manifestazione 

escatologica «del segno del Figlio dell’uomo nel cielo» (Mt 

24,30). Ap 2,28 indicherà la stella con il Cristo stesso e Ap 

22,16 affermerà l’ascendenza davidica della «Stella del 

mattino». 

C’era due Betlemme: una in Galilea, nel territorio di Zabulon 

(Giosuè 19,15; Giudici 12,8), oggi Beit Lahm, piccolo villaggio 

con delle rovine ellenistiche e bizantine; - l’altra in Giudea, 

chiamata anche Betlemme Efrata (1 cf. 4,4; Gen 35,19; Rut 

1,2). 

La profezia messianica che doveva compiersi è dovuta a 

Michea (5,1) poiché Gesù nasce per di più nella città di Davide 

(1 Sam 16,1). 

L’Erode di cui si tratta è Erode il Grande, figlio dell’Idumeo 

Antipatro, che nel 37 avanti Cristo divenne «re dei Giudei» col 

favore di Roma e la decisione del Senato. Il suo regno 

comprendeva la Giudea, la Samaria, la Galilea e, al di là del 

Giordano, la Persia, la Gaulanitide, la Batanea, l’Auranitide, la 

Traconitide e un pezzetto dell’Iturea. 

Il re Erode morì nel 4 avanti Cristo. Il Vangelo che ha posto, 

in sincronismo, la nascita di Gesù e la fine del regno di Erode 

(Mt 11,19) non ha commesso alcun errore. L’errore fu di 

Dionigi il Giovane che, quando volle determinare l’era 

cristiana, si sbagliò di quattro anni in meno. 
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Alla morte di Erode il Grande, il regno fu smembrato da 

Roma secondo il testamento del defunto e diviso fra i suoi tre 

figli. Giudea, Idumea e Samaria costituirono la parte di 

Archelao, che ricevette il titolo di etnarca; venne deposto nel 6 

dopo Cristo ed esiliato a Vienna, in Gallia; da quel momento il 

territorio fu amministrato dai procuratori romani. Galilea e 

Perea furono attribuite a Erode Antipa, promosso tetrarca. 

Filippo ebbe quanto rimaneva, con lo stesso titolo. 

I Magi costituivano una casta religiosa dell’Iran, la cui 

importanza era tale che, secondo Erotodo, formava una delle 

sei tribù dei Medi. Dopo il prevalere dei Persiani, i Magi 

conservarono tutta la loro influenza e giocarono spesso un 

ruolo politico di primo piano. Adoratori del fuoco, studiosi del 

corso degli astri, interpreti dei sogni e dei presagi, profeti, i 

Magi erano rispettati quanto temuti. Avevano fatto scuola 

molto al di là dell’Iran e a due riprese sono segnalati uomini 

che fanno appello a loro: Simone a Samaria (Atti 8,9) e Bar-

Jesus nell’Isola di Cipro (Atti 13,6). 

Dalle loro offerte (oro, incenso e mirra) se ne concluse che 

erano soltanto tre e inoltre che questi tre portavano i nomi di 

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. 

«E tu, Betlemme, terra di Giuda…». 
Il testo di Michea portava: «Ma tu, (Betlemme) Efrata, la più 

piccola terra…». Riferendosi al compimento della profezia, 

Matteo ha corretto: «Non sei affatto la più piccola…». «Che 

deve pascere il mio popolo, Israele»: ispirato da 2 S 5,2. 

Udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano veduta al 
suo sorgere, li precedeva, finché venne a fermarsi sul luogo in 

cui era il bambino. 

Matteo contrappone la visita di gioia dei Magi – pagani! – 

venuti per adorare il re appena nato, al turbamento di Erode e 

di Gerusalemme, che non conoscono il Messia. 
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Nella narrazione dell’Infanzia di Gesù, Matteo persegue uno 

scopo: mostrare in Gesù un Messia Salvatore che fin dalla 

nascita reincarna i grandi temi di Israele: nasce come il 

misterioso Emmanuele (Dio con noi); il suo nome, Gesù, 

implica la sua missione: il Dio d’Israele era stato il Salvatore 

del popolo; è il pastore, come Jahvè lo fu per il suo popolo; 

conosce l’esodo a partire dall’Egitto, rifugio dalla miseria di 

Israele. Come il popolo di Dio, Gesù incontra fin dalla nascita 

l’avversità e la persecuzione. Come i profeti, sarà respinto dal 

suo popolo. Tutto ciò è nel disegno di Dio, già preannunciato 

dai libri sacri. 

Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, e 

inginocchiatisi, lo adorarono; poi, aperti i loro scrigni, gli 

offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
La coppia bambino-madre sarà ricordata ancora in 

2,13,14,20 e 21. Secondo genesi 5,15 (Settanta) attraverso Is 

7,14 e Mt 5,2, la Madre del Messia è associata al destino del 

Figlio. I verbi «prostratisi» e «adorarono» indicano 

letteralmente l’atto di omaggio in uso presso le corti orientali. 

L’offerta dei doni richiama Sal 72,10-11 e Is 60,5-10. La mirra 

evoca il profumo dell’unzione reale (Sal 45,9). 

Doni favolosi e misteriosi furono quelli offerti al bimbo Gesù 

dagli enigmatici «Magi» dell’Oriente. Anche oggi l’oro è 

prezioso; coniato in antiche monete, cesellato in gioielli, fuso 

in verghe, scintillante in forma di polvere, costituisce un 

munifico dono. Ma che cos’erano e soprattutto a che servivano 

l’incenso e la mirra? Recenti ricerche di storici e scienziati 

hanno raggiunto interessanti accertamenti, che soddisfano la 

nostra curiosità. 

L’incenso e la mirra sono delle resine odorose. Il colore del 

primo varia dal giallo pallido o verdiccio al giallo-bruno; 

appena raccolto è limpido e trasparente, nel trasporto i 

chicchi, soffregandosi, si coprono di un velo di poverina bian- 
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ca. Piglia fuoco facilmente esalando un fumo nerastro, 

lievemente odoroso; spenta la fiamma continua a bruciare, 

dando un fumo bianco, dal delicato aroma. 

La mirra è rosso-bruna; brucia con poco fumo; soppressa la 

fiamma dà un fumo bianco e acre, scarsamente aromatico. 

L’incenso è la resina della Boswellia, un grosso cespuglio 

senza tronco principale, con rami molteplici che si dividono 

già a livello del suolo. Quando cresce bene, raggiunge due 

metri e mezzo di altezza e 5 metri di diametro. 

La mirra viene dal Balsamodendron, un albero che lancia il 

suo tronco, grosso una trentina di centimetri, anche fino 

all’altezza di 5 metri, con una bella chioma larga 6-7 metri: 

una chioma che dura poco, però, perché alla fine di agosto le 

foglie scompaiono per dare luogo a lunghe spine. 

Per far stillare le due pregiate resine, i raccoglitori fanno 

degli squarci nella corteccia, e il liquido che vi accorre, si 

condensa all’aria in grosse gocciole fragranti. Il taglio si fa in 

maggio; le gocce si raccolgono in autunno. 

Recentemente gli archeologi americani sulla costa araba 

portarono alla luce un antichissimo magazzino di questi 

aromi. Ci son nove stanze di deposito, e una più grande dove 

dormivano gli operai e montavano la guardia i custodi. 

Finito il raccolto, ai primi freddi invernali, la resina veniva 

messa in sacchi e caricata sulle navi. 

In quali terre crescono gli arbusti dalle «gocce fragranti?». 

Geografi antichi e botanici moderni son d’accordo nel 

designare come loro patria le coste somale e arabe, lungo il 

golfo di Aden: solo in quella plaga infatti si combinano 

favorevolmente calore, umidità e terreno. 

In antico si faceva gran consumo di incenso e di mirra. Per 

soddisfare le domande, i profumati sacchetti venivano 

accatastati nelle stive dei velieri del mar Rosso, o bilanciati sui 

fianchi dei cammelli nelle piste carovaniere. Se i mercanti ne  
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ricavavano grossi guadagni, non è però detto che quel traffico 

fosse tutto rose. Per mare le fuste dei pirati sbucavano 

improvvise dai porticcioli della costa araba e depredavano le 

navi, traendo schiavi gli equipaggi. Allora i mercanti 

spaventati si rivolgevano alle carovane; ma queste, a loro volta, 

dovevano subire le razzie dei predoni e le spietate tasse dei 

pedaggi imposte dalle tribù dei territori che dovevano essere 

attraversati. 

Ai tempi di Gesù parte della marina commerciale greco-

romana pare fosse specializzata nel trasporto dell’incenso, e 

dall’istmo di Suez scendesse a zig-zag verso i porti somali e 

arabi del Mar Rosso. Quando le navi erano cariche, risalivano 

fino a quello che oggi si chiama Suez, donde, a dorso di asino 

o di cammello, le resine raggiungevano i porti mediterranei. 

Però il maggior numero delle navi «incensiere» greco-

romane veleggiavano su rotte più pericolose. Partite 

dall’Egitto, e raccolti i sacchi delle odorose resine nei porti 

arabi, verso luglio puntavano verso le lontane coste dell’India. 

A dicembre o a gennaio, salpavano dall’India con carichi di 

stoffe, perle, spezie e, spinti dai monsoni di nord-est, se tutto 

andava bene, rientravano nel Mar Rosso. 

Ma a che servivano queste «gocce» aromatiche di terre 

lontane trasportate per migliaia di chilometri attraverso mari 

e deserti? 

Incenso e mirra venivano in primo luogo usati dai medici 

antichi per la composizione dei più svariati medicamenti. 

L’incenso veniva bruciato nei riti religiosi in onore delle 

divinità di molti popoli. 

A Gerusalemme, nel Tempio, se ne faceva quotidianamente 

largo consumo. 

«Il mattino Aronne brucerà sull’altare l’incenso di soave 

fragranza; a sera, quando collocherà le lucerne, brucerà 

l’incenso perenne dell’Eterno»: era la prescrizione liturgica. 
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Il bianco fumo odoroso era propizio ai riti religiosi; la poesia 

infatti lo assume come simbolo di preghiera: 

La mia preghiera salga a te come incenso! 

Le mie mani levate siano come sacrificio vespertino! 

In Palestina, in Egitto, in Assiria si trovano ancora tra le 

rovine piccoli incensieri che dovevano servire per il culto 

domestico o, nelle case dei ricchi, per aromatizzare l’aria. 

Plinio anzi racconta che quando morì Poppea, la moglie di 

Nerone, intorno al suo cadavere venne bruciato tanto incenso 

arabo da costituire il raccolto di un anno intero. 

Anche la mirra veniva bruciata a modo d’incenso, sebbene 

con minore frequenza. Più spesso, la si mescolava con olio e se 

ne componevano profumi. 

Nel rito ebraico, tutti gli oggetti sacri dovevano esalare una 

fragranza: 

Prenderai balsami di prima qualità; 

di mirra fluida cinquecento sicli; 

di cinnamono, duecento cinquanta; 
di cassia, cinquecento 

di olio d’oliva, la misura d’un bin. 

Ne farai l’olio di unzione di santità, 

profumo di profumeria, opera di profumiere. 
E tu con quell’olio ungerai 

la Tenda del convegno 

l’Arca della testimonianza, 

la tavola e il Candelabro, 

l’Altare dell’incenso e l’Altare dell’olocausto, 
e tutti gli utensili. 

Tutto ciò che toccherai sarà sacro. 

Naturalmente, se ne componevano anche profumi a scopo 

cosmetico, che erano assai pregiati, «perché – dice uno scritto- 
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re pagano – la loro fragranza non svanisce, e un profumo 

durevole è proprio quello che le signore desiderano». 

Però il più noto uso della mirra era quello relativo alla 

preparazione dei cadaveri per la sepoltura. Mummie egiziane 

di re e di sacerdoti furono trovate immerse nella mirra. 

Quando Giuseppe di Arimatea volle rendere onore a Gesù 

morto, portò al sepolcro «una mistura di mirra e di aloe», che 

fu sparsa tra i lini in cui venne avvolto il corpo del Signore. 

Oro, incenso e mirra. Tuti e tre preziosi e costosi. S’è 

calcolato recentemente che un mezzo chilo di incenso arabo 

venisse a costare da 90 a 175 dollari, ossia in media la bellezza 

di 82.000 lire. 

Se i «Magi» venivano dall’Arabia del sud, si spiega bene la 

preziosità e la scelta dei tre doni: essi erano i monopolisti del 

lucrosissimo commercio dell’incenso e della mirra, e in 

cambio di quella merce, torrenti d’oro entravano nei loro 

scrigni. 

«E aperti i loro scrigni, offrirono oro, incenso e mirra». 

L’oro al re dice un antico poeta cristiano; l’incenso a Dio; la 

mirra all’uomo che doveva morire. 

«Erode sta per cercare il bambino allo scopo di farlo perire». 

Il testo greco di Matteo: «Erode sta per cercare il bambino 

allo scopo di farlo perire», allude alla vita di Mosè, Es 2,15, 

secondo la traduzione dei Settanta: «Il Faraone cerco di par 

perire Mosè». L’Egitto, lontano da cinque e sei giorni di 

cammino, era il rifugio tradizionale di tutti gli indiziati politici 

del paese (cf 1 R 11 40; 2 R 25,26; Ger 26,21). Le colonie 

ebraiche stabilite soprattutto ad Alessandria e a Gerapoli, 

erano tali da poter accogliere i rifugiati. 

Spesso l’Egitto fu considerato come una terra di rifugio: 

Abramo, Geroboamo, Uria, Geremia, il gran sacerdote Onia III 

– per citare soltanto alcuni – trovarono scampo nel paese del  
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Nilo. All’epoca di Erode, l’Egitto era una provincia romana, 

con la presenza di una fortissima diaspora giudaica. 

15… «Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio». 

Osea 2,1: Matteo suggerisce la personificazione di Gesù con 

Israele, «primogenito» di Jahvè. 

16«In Rama s’è fatta udire una voce…». 

A Rama erano stati raccolti i prigionieri prima della loro 

deportazione a Babilonia nel 722 (Ger 40,1). Si riteneva che 

Rachele, l’antenata della tribù di Beniamino, di Efraim e di 

Manasse, fosse sorta dalla sua tomba per piangere i suoi figli 

massacrati o in esilio. Matteo ha potuto essere condotto al testo 

di Ger tanto più facilmente in quanto una traduzione poneva 

la tomba di Rachele nel territorio di Betlemme (Cn 35,19 ss.). 

«Perché sono morti quelli che attentavano all’anima del 
bambino», richiama Es 4,19 (Settanta), e ricolloca ancora una 

volta l’infanzia di Gesù nel quadro di quella di Mosè. «Anima» 

vuol dire vita. 

23e venne a stabilirsi in una città che si chiama Nazaret. Così 
si adempiva l’oracolo del profeta: 

«Sarà chiamato Nazareno». 

Matteo non indica alcun oracolo preciso. Vuole spiegare la 

dimora del Messia a Nazaret: era senza dubbio una borgata 

galilea insignificante, senza alcuna pretesa messianica, senza 

alcun passato biblico: da questa borgata insignificante doveva 

venire il Messia umile e disprezzato. Ciò avvenne non per caso, 

ma secondo i piani provvidenziali, dal momento che i profeti 

avevano annunciato un Messia umile e disprezzato. D’altra 

parte, l’assonanza di Nazareo con nazeraios o naziraios 

(Settanta), richiama la santità e la consacrazione a Dio dei 

«nazirei» dell’Antico Testamento (cf Num 6,1 ss). 
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LA MADONNA NEL 

VANGELO DI SAN LUCA 
 

 

 

 

CAPITOLO I 

 

Ho deciso di scrivere anche io 

1 1Dal momento che molti hanno iniziato a stendere una 

narrazione degli avvenimenti che si sono svolti tra noi, 2come 

ce li hanno trasmessi coloro che furono fin dall’inizio 
testimoni oculari e servitori della Parola, 3ho deciso anch’io, 

dopo di essermi accuratamente informato di tutto risalendo 

fino alle origini, di scrivere per te la narrazione seguente, o 

eccellentissimo Teofilo, 4perchè tu ti abbia a render conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

 

 

L’Angelo del Signore apparve a Zaccaria 

5C’era ai giorni di Erode, re di Giudea, un sacerdote di nome 

Zaccaria della classe di Abia; aveva per sposa una discendente 
di Aronne, il cui nome era Elisabetta. 6Ambedue erano santi 

agli occhi di Dio, e praticavano irreprensibili tutti i comandi e 

le prescrizioni del Signore.  
7Ma non avevano figli, per il fatto che Elisabetta era sterile e 

tutti e due avanzati in età. 
8Ora avvenne che a Zaccaria, nel turno della sua classe, 

toccò compiere dinanzi a Dio le funzioni sacerdotali; 9secondo 

l’uso liturgico, fu designato dal sorteggio a entrare nel 
Santuario del Signore e a bruciarvi l’incenso. 10Tutta 

l’assemblea del popolo stava fuori in preghiera, all’ora dell’in- 
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censo. 11Ed ecco gli apparve un Angelo del Signore, ritto a 

destro dell’altare dell’incenso. 12A quella vista, Zaccaria rimase 

turbato e lo spavento piombò su di lui. 13Ma l’Angelo gli disse: 

«Non temere, Zaccaria; la tua preghiera è stata ascoltata: tua 

moglie Elisabetta ti darà un bimbo e tu gli porrai nome 
Giovanni. 14Ne avrai gioia e vanto, e molti si rallegreranno per 

la sua nascita, 15perchè sarà grande agli occhi del Signore; non 

berrà né vino né alcoolici; sarà ripieno di Spirito Santo sin dal 

seno di sua madre 16e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore 
loro Dio.17Egli precederà il Signore con lo spirito e la potenza 

di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli 

alla saggezza dei giusti, preparando al Signore un popolo ben 

disposto».  
18Ma Zaccaria disse all’Angelo: «Come faccio a esserne 

sicuro? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata in età». 
19L’Angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio 

e sono stato inviato per parlarti e portarti questa buona notizia. 
20Ebbene, dal momento che tu non hai creduto alle mie parole 
che si compiranno a loro tempo, sarai ridotto al silenzio e non 

potrai parlare sino al giorno in cui queste cose si 

realizzeranno». 
21Il popolo intanto attendeva Zaccaria e si stupiva che 

ritardasse tanto nel Santuario.  22Ma quando Zaccaria uscì, 

non poté parlare; compreso che aveva avuto qualche visione 

nel Santuario. Per parte sua, Zaccaria faceva loro dei segni, ma 

rimaneva muto. 
23Compiuto il suo turno di servizio, se ne tornò a casa. 

24Qualche tempo dopo, sua moglie Elisabetta concepì e si tenne 

ritirata per cinque mesi. 25«Ecco, - diceva – ciò che ha fatto per 

me il Signore nel tempo in cui gli è piaciuto togliermi ciò che 

mi cagionava disonore tra la gente». 
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«Sia gioia a te, o piena di grazia» 

26Il sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato in una cittadina 
di Galilea, chiamata Nazaret, 27una vergine fidanzata a un 

uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della 

Vergine era Maria. 28L’Angelo entrò da lei e le disse: «Sia gioia 

a te, o piena di grazia, il Signore è con te». 
29A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che 

cosa significasse quel saluto. 
30L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. 31Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio 
e gli metterai nome Gesù. 32Sarà grande e lo chiameranno 

Figlio dell’Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, 

suo padre; 33regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, e il 

suo regno non avrà mai fine». 
34Allora Maria disse all’Angelo: «Come avverrà questo, se io 

non conosco uomo?». 35L’Angelo le rispose: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 

sua ombra: perciò il bimbo che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco che Elisabetta, tua parente, 
ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia ed è già al 

sesto mese, lei che era chiamata sterile; 37poiché nulla è 

impossibile a Dio». 38Maria allora rispose: «Ecco l’Ancella del 

Signore; si faccia di me secondo la tua parola». 
E l’Angelo la lasciò. 

 

 

Salutò Elisabetta e il bimbo trasalì 

39In quei giorni Maria partì e si recò in fretta verso le alture, 

in una cittadina della Giudea. 40Entrò in casa di Zaccaria e 
salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta intese il saluto di Maria, 

il bimbo trasalì nel suo seno ed Elisabetta fu ripiena di Spirito 

Santo. 42Alzò la voce e disse: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del suo seno. 43E come può essere che la  
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madre del mio Signore venga a me? 44Poiché, ecco, nell’istante 

in cui il tuo saluto colpì le mie orecchie il bimbo sobbalzò di 

gioia nel mio seno.  
45Sì, beata colei che ha creduto nel compimento di ciò che le 

è stato detto da parte del Signore». 
 

 

«La mia anima magnifica il Signore» 

46Maria allora disse: 

«La mia anima magnifica il Signore, 
47e il mio spirito esulta di gioia in Dio mio Salvatore, 
48perchè ha posato gli occhi sulla sua umile ancella. 

Sì, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
49poiché l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose. 

Il suo Nome è santo, 
50e la sua misericordia si estende di età in età 

su coloro che lo temono. 
51Ha mostrato la potenza del suo braccio, 

ha disperso gli uomini dal cuore superbo. 
52Ha rovesciato i potenti dal loro trono e innalzato gli umili. 
53Ha saziato di beni gli affamati e rinviato i ricchi a mani  

vuote. 
54Ha portato soccorso a Israele, suo servo, ricordandosi della  
sua misericordia 
55- così come aveva promesso ai nostri padri -  

in favore di Abramo e della sua discendenza, per sempre». 
56Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò 

a casa. 
 

 

Elisabetta ebbe un figlio 

57Intanto giunse il giorno in cui Elisabetta doveva diventare 

madre, e dette alla luce un figlio, 58I suoi vicini e i suoi parenti 
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vennero così a sapere che il Signore aveva fatto brillare la sua 

misericordia a suo riguardo e se ne rallegrarono con lei. 

 

 

«Giovanni è il suo nome» 

59L’ottavo giorno vennero per circoncidere il bimbo. Lo si 
voleva chiamare Zaccaria dal nome del padre; 60ma sua madre 

prese la parola e disse: «No, si chiamerà Giovanni». 61Le fecero 

osservare: «Non c’è nessuno del tuo parentado che porti quel 

nome», 62e domandarono al padre come voleva che fosse 
chiamato. 63Zaccaria si fece dare una tavoletta e scrisse: 

«Giovanni è il suo nome». Rimasero tutti stupidi. 64Nello stesso 

istante, la sua bocca si aprì e la sua lingua si sciolse, e parlava 

e benediceva Dio. 65Tutti i vicini furono colpiti da spavento e 

nelle alture della Giudea si raccontavano questi avvenimenti. 
66coloro che ne intendevano parlare li fissavano nel loro cuore 

e dicevano: 

«Che sarà dunque di questo bimbo?». Infatti, la mano del 

Signore era con lui. 
 

 

«Tu, bimbo, precederai il Signore» 

67E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e si mise 

a profetare dicendo: 
68«Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

che ha visitato e liberato il suo popolo, 
69e ha suscitato per noi una forza di salvezza 

Nella casa di Davide suo servo, 
70come aveva annunciato 
per bocca dei suoi santi profeti dei tempi antichi 
71per salvarci dai nostri nemici 

e dalla mano di tutti coloro che ci odiano. 
72Così egli fa misericordia ai nostri padri 
e si ricorda della sua santa alleanza, 
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73del giuramento che ha giurato 

ad Abramo nostro padre, di concederci 
74che, senza timore, liberati dalla mano dei nostri nemici, 
75noi lo serviamo in santità e giustizia, 

sotto il suo sguardo, in tutti i nostri giorni. 
76E tu, bimbo 

sarai chiamato profeta dell’Altissimo: 

poiché precederai il Signore, a preparargli la strada, 
77per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza con il  
perdono dei peccati, 
78frutto della misericordiosa tenerezza del nostro Dio, 

per cui verrà a visitarci il Sole che sorge 
79a illuminare coloro che si trovano 

nelle tenebre e nell’ombra della morte, 
e a dirigere i nostri passi 

nel cammino della pace». 
80intanto il fanciullo cresceva e il so spirito si sviluppava. 

Visse nella solitudine fino al giorno in cui si rivelò dinanzi a 
Israele. 

 

 

Luca è uno storico 

Con l’opera di Luca la tradizione evangelica comincia con la 

sua carriera letteraria. Matteo e Marco si erano accontentati 

di mettere per scritto il Vangelo; i loro scritti restavano 

essenzialmente il riflesso e il resoconto della predicazione 

apostolica. Erano anche un documento storico perché i loro 

Vangeli parlavano dei miracoli e dell’insegnamento di Gesù di 

Nazaret, ma anzitutto erano una predicazione. Matteo e 

Marco più che storici sono evangelisti, Luca invece inizia 

l’pera di storia del cristianesimo. 

Un’altra caratteristica del libro di Luca è che Luca, lo storico, 

informandosi accuratamente ha scoperto una miniera di 
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notizie non sfruttate dalla tradizione dei dodici apostoli e che 

egli deve agli ex discepoli di Gesù. 

Come Polibio ha visto spuntare e crescere il dominio e 

l’Impero Romano e ne ha raccontato la genesi, così Luca, 

discepolo di Paolo, ha la visione di un movimento religioso 

potente che sta per travolgere e cambiare i destini dell’Impero 

Romano. 

Egli scrive per i posteri il libro delle origini del cristianesimo. 

La storia di Gesù forma il suo primo volume, il racconto della 

diffusione della Chiesa, il secondo volume. 

Due qualità gli sembrano necessarie per fare un’opera 

storica: scrivere un racconto ordinato e andare alle sorgenti. 

Luca parla di questo metodo, che è il suo, nel prologo messo in 

testa al suo primo libro, alla maniera degli autori antichi. 

«Parecchi hanno tentato di fare un racconto concatenato 

degli avvenimenti che si sono svolti tra noi ricorrendo alla 

documentazione di coloro che ne furono all’origine i testimoni 

oculari, e che si misero al servizio della Parola di Dio. Io ho 
ripreso quel disegno dopo di essermi informato accuratamente 

di tutto ciò che si è svolto fin dall’inizio per scrivere la storia 

ordinata, o eccellentissimo Teofilo. Così tu conoscerai la verità 

ben salda e sicura dell’insegnamento che hai ricevuto». 
La preoccupazione di fare opera di storico emerge qua e là, 

in Luca: per esempio nel celebre sincronismo dell’inizio della 

vita pubblica di Cristo: «L’anno 14° dell’Impero di Tiberio 

Cesare, quando Ponzio Pilato era procuratore della Giudea…». 

Lo stile, quando non è dominato dal rispetto ai documenti, è di 

una lingua togata, degna di uno storico. 

La tradizione cristiana più antica (Ireneo, Tertulliano, il 

Prologo anti-marcionita ai Vangeli) è unanime nell’indicare 

per autore del Terzo Vangelo quel compagno di viaggio di San 

Paolo, il caro medico, di cui l’apostolo parla nelle sue Lettere, 

che ha nome Luca. Si possono spigolare altre informazioni per  
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una biografia di Luca: era forse cittadino di Antiochia di Siria; 

scrisse il suo Vangelo per i Corinti; Paolo l’avrebbe preso con 

sé come consigliere giuridico (per il suo processo a Roma). 

L’analisi dei due libri dedicati a Teofilo conduce d’altra parte 

ad attribuirli tutti e due a San Luca. L’argomento ha un rigore 

quasi matematico. L’autore di alcune sezioni (le sezioni «noi») 

del Libro degli Atti va cercato tra i compagni di Paolo che 

l’accompagnava durante i viaggi in cui l’autore dice: «noi»; e 

non può essere che Luca. Vista l’identità dello stile l’autore del 

libro intero è quello delle sezioni «noi». D’altra parte, la 

somiglianza di stile e di composizione e la simmetria dei 

prologhi (o prefazioni) obbligano a dire che l’autore degli Atti 

è anche l’autore del Terzo Vangelo. 

Un medico del mondo greco era un uomo ragguardevole. La 

sua professione apparteneva alle arti libere, Ippocrate e la 

scuola di Coo avevano dato alla professione medica un lustro 

scientifico. Molti medici dell’antichità conducevano una vita 

da cosmopoliti abitando come meteci nelle città greche. Lì 

Luca ebbe occasione di incontrare un cliente eccezionale nella 

persona di Paolo e si legò a lui definitivamente. Fa meraviglia 

il trovare tra le persone familiari di Paolo un medico a cui 

piaceva viaggiare e che figurava come storico e forse anche 

come giurista. Autori considerevoli come Hobart e Harnack 

dimostrano con facilità che la lingua dei due libri di Luca era 

quella di un medico. Da notare che il prologo di origine 

profana, affine a quello di Luca, e che gli è maggiormente 

simile, è precisamente quello di un’opera medica: il trattato di 

medicina del greco Dioscoride, medico militare sotto Claudio. 

 

 

Luca è sempre riguardoso 

Una biografia storica di Gesù doveva necessariamente 

cominciare coi ricordi dell’infanzia. San Luca racconta in ma- 
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niera originale l’infanzia parallela di Giovanni Battista e di 

Gesù, mescolando la biografia del precursore a quella di Gesù. 

La prima parte del Vangelo, vista come un’evangelizzazione 

della Galilea, è costruita sulla falsariga dei due primi Vangeli. 

Luca per gli episodi si contenta di arricchirli con i racconti 

della risurrezione del fanciullo di Naim e della conversione 

della peccatrice. In sostanza legge in «sinopsi», cioè con 

un’occhiata unica, Marco e «la tradizione» di Matteo. Però vi 

introduce un suo ordine, una sua architettura. 

Ecco all’inizio un triangolo geografico: da Nazaret, patria di 

Gesù, (dove comincia il Messaggio), si trasporta a Cafarnao e 

poi al lago di Genezaret. Il triangolo geografico riappare dopo 

il discorso della pianura: Cafarnao, Naim, un grande giro di 

evangelizzazione. Ma le fonti non lasciano a Luca di 

continuare in quel procedimento; egli allora prende a prestito 

da Marco delle sezioni intere in cui l’ordine geografico è 

difficile da discernere. 

A Matteo egli deve soprattutto il discorso della pianura o 

discorso della montagna. Le differenze della messinscena sono 

spiegabili: i due evangelisti hanno ragione tutt’e due. Gesù ha 

parlato alla folla in diverse riprese, ora su una collina, ora 

nella pianura, ora in riva al lago. Il discorso della montagna è 

un discorso tipo; Luca poteva liberamente farlo pronunciare in 

una qualsiasi zona della Galilea. 

Questa libertà di composizione dell’evangelista gli permette 

di inserire nella trama del racconto alcuni tratti, come quei 

preziosi particolari che precedono le parabole: Gesù 

percorreva la Galilea attraverso paesi e villaggi predicando il 

Lieto Messaggio, accompagnato dai dodici apostoli e dalle 

sante donne che aveva guarito (tra le quali Maria 

soprannominata Maddalena; Giovanna, sposa di Cuza, 

intendente di Erode; Susanna e parecchie altre che venivano 

incontro alle necessità del gruppo degli apostoli). La Maria che  
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Gesù aveva liberato dai sette demoni, probabilmente è la 

sconosciuta peccatrice dell’unzione. Luca è sempre 

riguardoso, pieno di tatto e di rispetto. 

Non si trovano tracce nel Vangelo di Luca della seconda 

moltiplicazione dei pani. Ma ciò dipende dal procedimento di 

composizione. Il piano di Luca non gli lasciava modo di far 

uscire Gesù dalla parte di Tiro e di Sidone: dopo 

l’evangelizzazione della Galilea, Gesù doveva partire per 

Gerusalemme. Occorreva dunque lasciar cadere gli episodi dei 

viaggi fuori della Galilea, salvo a ritenere i tratti essenziali: la 

professione di fede di Pietro, la trasfigurazione, gli annunci 

della passione. 

 

 

Luca attinge notizie 

La parte più interessante del Vangelo di Luca (perché nuova 

in confronto a Matteo e a Marco) è il racconto 

dell’evangelizzazione svoltasi durante il viaggio verso 

Gerusalemme. Luca ci dà l’esatta misura del suo valore di 

storico, non tanto per l’ordinamento cronologico e geografico 

degli avvenimenti, quanto per la ricchezza delle informazioni 

e per il ritratto del Cristo che ne profila. 

Durante i suoi viaggi, Luca dovette incontrare molti 

discepoli che non appartenevano al gruppo dei dodici apostoli. 

Certamente avrà interrogato le donne di Galilea: Maria, 

Giovanna, Susanna. Avrà raccolto dalle loro conversazioni 

l’impressione che esistesse come un Vangelo più ampio e 

diverso da quello dei dodici apostoli riportato in Matteo e in 

Marco: cioè un cosiddetto Vangelo dei discepoli. E ne sintetizzò 

i dati inesorabili in un lungo viaggio di evangelizzazione nelle 

regioni limitrofe della Galilea quando Gesù costeggiava la 

Samaria e si dirigeva verso Gerusalemme. Gesù in questa 

seconda tappa della sua missione reclutò nuovi discepoli; 
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preparava i tempi in cui il cristianesimo avrebbe varcato le 

ristrette frontiere della piccola provincia dei dodici apostoli. 

All’inizio della seconda parte, una messinscena generale 

imita il vangelo dei dodici apostoli (Matteo e Marco). Ci sono 

episodi di chiamata individuale dei discepoli; poi la 

designazione di settantadue discepoli (la cifra fa pensare 

all’evangelizzazione nelle nazioni); il loro invio in missione 

con un discorso d’intonazione missionaria; e l’episodio del loro 

ritorno. Simmetria perfetta con gli episodi corrispondenti del 

Vangelo dei dodici apostoli. 

 

 

Le parabole di Luca 

Segue poi una lunghissima sezione in cui dominano diversi 

insegnamenti e le parabole. 

Occorre rileggere le parabole di Luca: sono dei capolavori. 

Per esempio, la parabola del buon samaritano o della carità: la 

carità del samaritano ha maggiore importanza che non le 

pratiche dei sacerdoti ebrei e dei leviti. È l’illustrazione del 

motto: «Io voglio la misericordia non il sacrificio». 

La parabola del Padre misericordioso (o del figlio prodigio) 

è un vangelo nel Vangelo. Getta luce sul concetto stesso di Dio. 

Dio si volge verso l’uomo quando l’uomo prende coscienza 

della propria miseria. Dio è misericordia: egli preferisce e ama 

di più la sua misericordia che non la sua giustizia. Gesù è il 

riflesso di questa misericordia. 

La parabola del fariseo e del pubblicano insegna come 

bisogna pregare. L’umiltà del pubblicano è la risposta umana 

alla misericordia divina. 

Altre parabole (l’amministratore intelligente e accorto; il 

ricco e Lazzaro) riguardano l’uso delle ricchezze ed esaltano 

la povertà. Le prime comunità cristiane di Gerusalemme, 

specialmente quelle degli ellenisti, spinsero il fervore sino a  
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disfarsi dei propri beni. La povertà diventa così, con l’umiltà e 

con la carità, una virtù cristiana. Gesù l’aveva ripetutamente 

insegnata non soltanto nel discorso della montagna, ma anche 

nelle parabole. 

L’insegnamento di Gesù ruota sulla misericordia 

(misericordia di Dio e misericordia del cristiano), sulla 

preghiera (che dev’essere fiduciosa), sulla umiltà e sul buon 

uso delle ricchezze. 

Il discorso della montagna in Matteo aveva già tutti questi 

tratti; anzi alcune parabole di Matteo sono già uno schizzo di 

quelle di Luca. La grande differenza risiede in ciò: che nel 

discorso della montagna quegli atteggiamenti cristiani sono 

comandati dal messaggio fondamentale del Regno di Dio, 

mentre nel Vangelo dei discepoli (o di Luca) si ripresentano 

staccati da quel messaggio e sfruttati per proprio conto. 

 

 

Sapeva informarsi bene 

Luca merita di essere trattato da storico. La discussione sulla 

legge ebraica e sulla giustizia non lo appassionano. Da 

cristiano della prima generazione dà invece un gran rilievo 

allo Spirito Santo e ne sottolinea le prime manifestazioni nel 

Vangelo. Ama la preghiera e mostra Gesù che passa le notti in 

preghiera sulla montagna. Non fa che accentuare i tratti della 

traduzione comune; insiste sulla povertà evangelica. Tutto ciò 

non è forse il punto di vista di un neofita venuto dal 

paganesimo, che nota meglio degli apostoli ciò che c’è di 

originale nel messaggio cristiano? 

Il Libro degli Atti rivela l’interesse che Luca ha portato agli 

ex discepoli di Gesù (la parola è sua) che egli ha potuto 

conoscere personalmente: Filippo l’evangelista; Cleofa e il suo 

compagno (i cosiddetti discepoli di Emmaus); e gli altri. 

Appartengono senza dubbio ai settantadue discepoli. Barnaba  
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forse era di quelli, come pure Stefano. La cifra di centoventi 

della prima comunità alla Pentecoste è significativa: per 

arrivare a quel numero bastava aggiungere ai dodici apostoli, 

ai fratelli (cioè cugini) di Gesù e alle altre sante donne poco 

più di ottanta nomi. Molti dei discepoli accompagnarono Gesù 

sino a Gerusalemme; sono questi che formano un gruppo 

distinto della comunità accanto ai dodici, accanto ai parenti di 

Gesù e accanto alle donne. Furono anzi probabilmente quegli 

stessi cristiani ellenisti che faranno parlare di sé al tempo delle 

elezioni dei sette diaconi. 

Si capisce che la tradizione comune a quella dei dodici 

apostoli della Galilea non abbia tenuto gran conto di questi 

discepoli di secondo piano e che abbia dato poca importanza 

al secondo periodo di evangelizzazione che sfiorava e toccava 

il mondo samaritano e il mondo greco. La divergenza tra 

Giudei ellenisti e Giudei ebrei (rivelatasi all’occasione della 

scelta dei diaconi) si profila già nel racconto evangelico di 

Luca. 

Luca sapeva informarsi bene. Poiché la sua competenza si 

rivela perfetta per quanto riguarda la tradizione comune (cioè 

quella dei dodici) bisogna estendere il beneficio di questa 

conclusione anche alla tradizione dei discepoli. Luca non 

inventa mai; s’è formato una documentazione precisa che gli 

veniva dai discepoli di Gesù. Il suo scrupolo di 

documentazione appare anche nel Vangelo dell’Infanzia. Lì c’è 

un nuovo cerchio della comunità cristiana primitiva: i parenti 

di Gesù, la madre di Gesù, le donne di Galilea. È gente che ha 

i suoi propri ricordi su Gesù. Luca descrive le apparizioni di 

Gesù risorto secondo il racconto delle sante donne e dei 

discepoli: forse perché ignorava le apparizioni ufficiali di cui 

furono beneficiati gli apostoli? Oh, no. Egli sa benissimo ciò 

che Paolo insegnava alle Chiese come fondamento della fede: 

l’apparizione a Pietro (i discepoli di Emmaus la vengono a 
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conoscere a Gerusalemme), le apparizioni ai dodici, a 

Giacomo, eccetera. 

 

 

Uno stile squisito 

Si è scritto molto sullo stile di Luca. Luca rivela un’arte 

delicata, tanto più delicata in quanto egli è soprattutto (benché 

non unicamente) un’artista signorile. In Luca, come in Matteo, 

molti dettagli concreti, che Marco sottolinea specialmente nel 

racconto dei miracoli, scompaiono e svaniscono. La sua 

maniera è tutta interiore; egli preferisce la psicologia al 

pittoresco. Eccelle nel discernere con sobrietà espressiva i moti 

segreti del cuore. Strappa la commozione con poche parole 

efficaci. Per esempio, nel racconto del ragazzo di Naim 

risuscitato sottolinea: il figlio unico viene condotto al cimitero; 

quella donna è una vedova (più oltre c’è questa parola 

commovente: «E lo restituì a sua madre»). Nella parabola del 

buon samaritano fa emergere alcuni dettagli: l’olio e il vino 

che quel passante caritatevole versa sulle ferite; il mulo su cui 

conduce il ferito all’albergo; i due denari che dà all’albergatore 

partendo l’indomani. In quella del figliol prodigo Luca 

rammenta i maiali che l’infelice deve custodire e le carrube 

che egli disputa a quegli animali; c’è il breve ragionamento 

interiore di una semplicità così commovente in cui il figliol 

prodigo esprime il suo pentimento; c’è il vitello grasso che il 

padre fa uccidere al suo ritorno. Tutto ciò è delizioso, ma la 

narrazione in cui Luca ha messo la maggior finezza persuasiva 

e una dolcezza irresistibile, è l’episodio dei pellegrini di 

Emmaus, che bisognerebbe citare tutto intero dei primi periodi 

(«Essi parlavano tra di loro di tutto ciò che era successo, ed 

ecco che mentre parlavano e discutevano, Gesù in persona si 

accostò e fece strada con loro») fino all’ultima parola. (E 

dicevano l’un l’altro: «Il nostro cuore non bruciava forse in noi  
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mentre lui ci parlava lungo la strada e ci spiegava le 

Scritture?»). in questi brani squisiti, più ancora che nel 

Vangelo dell’infanzia. Luca rivela tutta la finezza innata che 

l’influsso del Cristo così ben compreso aveva reso ancor più 

sensibile e seducente. Luca rispettava in pieno la storia, ma con 

la sua intelligenza sapeva leggere il cuore umano, e dava di 

quella storia un’interpretazione profonda e vera. Il suo 

vangelo è poesia e nello stesso tempo purissima verità. 

In Matteo le citazioni dell’Antico Testamento hanno un 

valore apologetico; vogliono cioè dimostrare che Gesù è il 

messia e che in lui si realizzano le predizioni dei profeti. Luca 

invece mostra un’attenta meditazione sul mistero di Gesù. In 

Matteo i riferimenti alla Sacra Scrittura sono espliciti. In Luca 

traboccano e straripano incorporati nelle parole del racconto 

(sono cioè impliciti). In Matteo l’episodio gravita e ruota su 

qualche citazione biblica che ne rappresenta come la 

conclusione. Luca mette i testi del Vecchio Testamento in 

filigrana, li fa cioè balenare e intravvedere in maniera delicata 

e discreta. La superficie del racconto di Luca è chiara e tersa, 

ma racchiude e coagula pensieri profondi, accostamenti arditi, 

temi familiari per chi è nutrito di Sacra Scrittura. Spesso Luca 

non allude a un unico testo, ma a vari testi imparentati tra loro. 

Luca è il contrario di Matteo: non parte dei testi biblici per 

mostrarne la realizzazione in Gesù; muove invece da Gesù che 

viene considerato al vertice della lunga preparazione e attesa 

dell’Antico Testamento. 

 

 

Zaccaria ed Elisabetta 

Il Vangelo di Luca inizia con un’indicazione generica sul 

tempo in cui si svolsero gli avvenimenti: Al tempo di Erode, re 

della Giudea. La storia religiosa della salvezza viene 

riallacciata alla storia profana. Erode il Grande, riconosciuto  
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re dal Senato romano su proposta di Antonio nel 40 avanti 

Cristo, morì nel 4 avanti Cristo. Dunque, si è prima del 4, ma 

l’anno è incerto. Il titolo di «re di Giudea» non è protocollare; 

le monete portano semplicemente: «Re Erode». Il termine 

«Giudea» indica in tutta la letteratura greco-romana del IV 

secolo in poi e nel Nuovo Testamento (eccettuale due sole 

indicazioni di Luca) l’intera Palestina. Il nome Giudea 

richiama alla memoria l’antica tribù di Giuda, che con quella 

di Beniamino ebbe il Tempio e la presenza di Dio; a quelle tribù 

erano legate le promesse messianiche. 

I desideri, le attese e le speranze erano acuite dal fatto che 

un edomita, dal nome pagano (Erode vuol dire «figlio di eroi»), 

regnava sul trono di Davide. L’epoca di Erode era una brutta 

epoca. Covava la ribellione; alcune anime però intensificavano 

la preghiera. I primi protagonisti appartengono a quei «poveri 

di Jahvè» che aspettano in preghiera l’intervento del Signore. 

ZACCARIA è un sacerdote della «classe di Abia», l’ottava 

delle ventiquattro classi in cui Davide aveva diviso i 

discendenti di Aronne per il servizio liturgico settimanale. La 

prima era quella di Joiarib, da cui derivavano gli Asmonei. Di 

queste ventiquattro, solo quattro (la seconda, la terza, la quinta 

e la sesta) erano tornate dalla deportazione di Babilonia, e 

queste quattro erano state suddivise ciascuna in sei gruppi per 

ricostruire il numero ventiquattro. La classe di Abia quindi 

non aveva più per capostipite Abia. Zaccaria perciò 

discendeva solo di nome, e non di fatto, da Abia. 

ELISABETTA è delle figlie di Aronne, quindi di stirpe 

sacerdotale. Il Levitico proibiva il matrimonio di un sacerdote 

con una donna disonorata o di marciapiede o ripudiata dal 

marito, perché il sacerdote era un «consacrato a Dio». Qui è 

un matrimonio ideale: un sacerdote con la figlia illibata di un 

altro sacerdote. 
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«Tutti e due erano santi agli occhi di Dio, e praticavano 

irreprensibili tutti i comandamenti e precetti del Signore». La 

doppia espressione «comandamenti e precetti» forma 

un’endiadi (cioè due parole per esprimere un colo concetto) e 

sta ad indicare la Legge nella sua integrità. Nessuno poteva 

biasimarli: «Eppure non avevano figli: Elisabetta era sterile e 

tutti e due avanzati negli anni». La privazione di figli non 

doveva considerarsi un castigo di Dio; ma gli Ebrei la 

supponevano tale. La sterilità era considerata come la 

disgrazia più grande, una vergogna della vita. Elisabetta ne 

dovette soffrire. 

 

 

L’Angelo a Zaccaria 

Il racconto inizia nel Tempio, appena rinnovato da Erode. Il 

centro delle funzioni era il Santuario, frazionato in due: il 

Santo dei Santi (riservato a Dio) e il Santo, in cui penetravano 

i sacerdoti per rinnovare i pani della presenza (o della 

proposizione), per accendere il candelabro e per offrire 

incenso. Di fronte al vestibolo, fumava l’altare degli olocausti. 

Probabilmente era sabato: si parla di un notevole concorso 

di popolo. Per lo meno era l’inizio della settimana: Zaccaria 

rimase nel Tempio fino al termine della settimana. Ogni classe 

sacerdotale era di turno per sette giorni. 

La visione dell’Angelo avviene durante l’offerta dell’incenso. 

I sacrifici nel Tempio si compivano ogni giorno; vi si 

immolavano perfino vittime per la salute di Cesare. L’avvenire 

della nazione ebraica si profilava oscuro: Erode era vecchio; i 

figli avevano fama di canaglie come il padre ma privi della sua 

genialità politica. Roma stava a guardare. Il popolo pregava 

fuori, nei cortili interni dei Giudei e delle donne. Invocava il 

Messia, con un ampio mescolio di voci soprattutto durante 

l’offerta che avveniva due volte al giorno (all’aurora e alle tre 

del pomeriggio). 
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L’incarico di fare l’offerta dell’incenso veniva tirato a sorte. 

Verso le due del mattino si assegnavano ai sacerdoti gli uffici 

del giorno: a Zaccaria toccò la funzione più solenne, la più 

ambita, che in pratica un sacerdote compiva soltanto una volta 

in vita. Chi aveva esercitato quella funzione, non poteva più 

partecipare ai sorteggi. 

 

* * * 

 

Gerusalemme la città santa; il Tempio e, nel Tempio, il 

Santuario e, nel Santuario, il Santo; un sacerdote davanti 

all’altare dei profumi coperto di lamine d’oro offre l’incenso, 

mentre fuori il popolo prega e attende. Sei mesi dopo, una 

ragazza del popolo, giovanissima, sui 15-16 anni; un paese, 

Nazaret, poco conosciuto; una provincia remota, che gli Ebrei 

chiamavano la Galilea dei pagani o «Galilea degli stranieri». 

Ecco il contrasto: le grandi opere di Dio maturano nel silenzio 

e nell’oscurità. Più l’opera è grande, più Dio ha bisogno del 

niente della sua creatura. 

 

* * * 

 

Mentre Zaccaria è solo nel Santo gli appare l’Angelo del 

Signore, Gabriele. «Ed ecco che gli appare un Angelo del 

Signore, in piedi a destra dell’altare dei profumi». Il nome 

Gabriele significa «Uomo di Dio» (forse, meglio, Forza di Dio). 

Si può supporre che l’Angelo sia comparso in forma umana, 

tra il candelabro e l’altare dei profumi. 

L’apparizione dell’Angelo, a destra dell’altare, rivela la 

concezione ebraica di considerare l’altare come una persona 

umana. Lo stare a destra probabilmente indica la grande 

dignità del messo divino. 
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«Appena Zaccaria lo vide si turbò e il timore piombò su di 

lui». 

L’Angelo indica una presenza speciale di Dio. Zaccaria di 

fronte all’improvvisa esperienza del soprannaturale rimane 

agghiacciato di timore. 

 

 

La missione di Giovanni Battista 

Il lungo silenzio di Dio sta per finire. Ecco la prima parola 

del Nuovo Testamento in risposta alle preghiere scaglionate 

lungo i secoli. È una parola di conforto e di gioia: Non temere. 

Commenta il Lagrange: «Non temere: è una parola che Gesù 

pronuncia spesso. Ormai il messaggio di Dio non è più una 

minaccia, ma un Lieto Annuncio». 

Il messaggio si presenta come una risposta alla preghiera di 

Zaccaria. Quale preghiera? Forse la richiesta di un figlio o 

forse l’insistente domanda della liberazione messianica di 

Israele, poiché all’arrivo di un figlio Zaccaria non ci credeva 

ormai più? Zaccaria sente dire all’Angelo che l’era messianica 

sta per cominciare addirittura dalla sua famiglia: suo figlio, 

nascituro, sarà votato alla conversione d’Israele. 

Dio mostra di aver ascoltato quella preghiera, con due fatti 

straordinari: la nascita di un figlio alla moglie di Zaccaria, 

sterile e avanzata negli anni; la scelta del nome del figlio da 

parte di Dio (di solito questo era un diritto del padre). 

Il nome determina la natura di un essere. Un cambiamento 

di nome segna un cambiamento di destino. L’imposizione del 

nome indica che Dio riserva per sé, per una missione speciale, 

l’individuo a cui lo impone. Il nome assume quindi anche un 

valore simbolico. «Giovanni» significa «Dio ha avuto 

misericordia» o «Dio fa grazia»; evidentemente indica la sua 

vocazione nei disegni di Dio. Il suo compito di introdurre il 

popolo nell’era messianica della grazia e della misericordia. 
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La nascita del bambino sarà fonte di gioia per i genitori, ma 

anche per gli altri che attendono il messia. La gioia sorpassa 

così la cerchia ristretta dei genitori e dei parenti. 

Il tema della gioia è caratteristico degli annunci messianici, 

sia nell’Antico come nel Nuovo Testamento. 

I racconti dell’infanzia di Gesù, in particolare, fremono di 

gioia, sono pervasi e tessuti da inni di gioia. La gioia è il frutto 

del Vangelo. La gioia è l’atmosfera propria del mondo 

cristiano; è il gigantesco segreto del cristiano. 

 

* * * 

 

La santità del futuro precursore è descritta così: «Egli si 

asterrà dal vino e da ogni bevanda inebriante, sarà ripieno di 
Spirito Santo fin dal seno materno». 

Le parole dell’Angelo designano chiaramente la persona del 

Battista e fanno intravvedere il compito in vista del quale egli 

stesso sarà personalmente consacrato a Dio e santificato; 

annunciano che questo profetismo e questa sua santificazione 

si attueranno in qualche modo già prima della nascita. Difatti 

sua madre Elisabetta, alla visita di Maria, sentirà sobbalzare il 

bambino nel proprio seno e si vedrà costretta, sotto l’azione 

dello Spirito che dal bambino si trasmette a lei, a profetizzare 

nel senso biblico della parola, cioè a rivelare il disegno di Dio 

che Maria tiene ancora nascosto nel suo cuore. Da 

quell’istante il Battista appare misteriosamente sensibile alla 

presenza del Messia. Il Battista va dunque considerato come il 

legame tra l’Antico e il Nuovo Testamento, non solo perché 

unisce i due periodi della storia della Rivelazione, ma perché 

attua, concludendolo, il profetismo dell’Antico Testamento e 

insieme possiede qualche cosa di più e cioè la partecipazione 

alla nuova economia di salvezza, in ragione della sua 

santificazione personale. Giovanni è l’erede dei grandi perso- 
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naggi e profeti della storia d’Israele. 

 

* * * 

 

La missione del battista consisterà nella predicazione, come 

lo era stato per tutti i profeti; il suo scopo sarà la conversione. 

Ricondurrà al Signore, loro Dio, molti figli d’Israele. Tutta la 

vita religiosa d’Israele consisterà nel «ritornare» a Dio; 

compito dei profeti era fondamentalmente l’operare un tale 

ritorno. Per Giovanni si tratta ormai della preparazione 

prossima al messianismo, preparazione che doveva iniziare 

con un grande ritorno, con una conversione; a questo ritorno 

(conversione o penitenza) Gesù, all’inizio del suo ministero, 

invita i suoi uditori. 

Secondo elemento costitutivo della missione del Battista è il 

camminare dinanzi al Signore Dio, con lo spirito e la potenza 

di Elia, come un araldo, per preparare un popolo ben disposto 

alla venuta del Messia. Ecco la differenza specifica di Giovanni 

in confronto agli altri profeti; la sua missione è di «indicare» 

di portare a un «Altro». Egli va davanti a questo «Altro», che 

grammaticalmente è Dio, ma che nel testo di Luca rimane in 

realtà misterioso perché l’Angelo non chiarisce e non toglie 

tutti i veli. Zaccaria doveva però sapere che Malachia aveva 

annunciato la venuta del Signore Dio nel suo Tempio 

preceduto da un messaggero; queste parole avrebbero dovuto 

introdurlo in un contesto messianico. 

L’idea di precursore di Jahvè era già presente in Isaia: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate le vie del Signore…». 

Gesù applicherà questo testo al Battista. Nelle parole 

dell’Angelo viene direttamente evocato il profeta Malachia. 

Luca usa i tre passi del profeta Malachia. In quei passi il 

profeta parla di Levi e lo presenta come un modello di 

messaggero; la sua missione è di convertire mediante la parola:  
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«La mia alleanza era con lui (con Levi); era la vita e la pace, e 

io gliele concessi; era il timore ed egli temette e aveva riverenza 

dinanzi al mio Nome. La legge della verità era sulla bocca e 

non si trovava iniquità sulle sue labbra; camminava dinanzi a 

me in pace e in sincerità. E ricondusse dal male molte 
persone». Nel secondo passo del capitolo 3°, il profeta 

Malachia parla di Levi che prepara la via del Signore. Il 

Signore entra nel suo Tempio: «Ecco: io sto per inviare il mio 

messaggero perché prepari una strada dinanzi a me. E subito 
arriverà nel suo Tempio il Signore che voi implorate e il Re 

dell’Alleanza che voi desiderate. Eccolo che sta per venire, dice 

Jahvè degli eserciti. E chi può sopportare il Giorno del suo 

arrivo? Chi può restare ritto in piedi al suo apparire? Egli è 

come il fuoco del fonditore e come purificatore». Il terzo brano 

descrive il modo di agire di questo messaggero: «Ecco che io vi 

invio il profeta Elia prima che venga il Giorno di Jahvè, Giorno 

grande e terribile. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i 

figli e il cuore dei figli verso i padri, e così io non verrò a 
colpire il paese di anatema». 

Per Luca questo messaggero preannunziato è Giovanni 

Battista; Jahvè è Gesù. Le applicazioni calzano bene, 

soprattutto se si ricorda che Giovanni Battista appartiene a una 

famiglia di pura discendenza sacerdotale: quindi si spiega 

come la profezia di Malachia, riferita a Levi e ai sacerdoti, si 

attagli perfettamente a Giovanni Battista. 

In Luca, la gloria di Jahvè, che entra nel tempio e vi sfavilla, 

viene identificata in Gesù: è lui la Gloria. Il Battista, il 

precursore, prepara la strada al Messia-Dio che è Gesù. 

Malachia identifica il precursore con un nome: Elia. Luca 

sottolinea: «Nello spirito, nella potenza di Elia». Cioè, Giovanni 

Battista possederà la stessa forza d’animo, l’intrepida energia 

per la causa di Dio dimostrata da Elia in tutta la sua vita, 

specialmente contro Gezabele. Giovanni realizza la profezia di  
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Malachia sul ritorno di Elia prima del grande e terribile Giorno 

di Jahvè. Con lo stesso zelo di Elia, Giovanni compirà la 

restaurazione della famiglia e opererà la riconciliazione tra 

padri e figli che può avvenire solo nella fedeltà alla legge di 

Dio; realizzerà una riforma sociale e religiosa. Luca riprende 

l’dea della restaurazione nazionale di cui parlava Malachia ma 

la allarga fino al concetto di un immenso impero religioso 

universalistico; i trasgressori della Legge, cioè gli empi, 

acquisteranno la sensibilità dei buoni così da guadagnare 

anch’essi, con la loro conversione, la compiacenza e la 

benevolenza di Dio. I padri e i figli di cui parla l’angelo 

Gabriele rappresentano tutti gli uomini. Così Giovanni con la 

sua missione di precursore prepara un popolo ben disposto a 

ricevere Dio, cioè degno della presenza di Gesù. 

 

* * * 

 

Dinanzi a un messaggio angelico così eccezionale Zaccaria 

domanda un segno. Aveva pieno diritto di fare una simile 

domanda. Quando un messaggero divino esige un atto di fede, 

è normale domandargli come garanzia un segno. Abramo, 

Gedeone, Ezechia fanno così e non incorrono in nessun 

rimprovero. Ma ci sono altre occasioni in cui quella richiesta 

è severamente biasimata: per esempio nell’episodio avvenuto a 

Massa (che si legge nell’Esodo). Gesù stesso nel suo 

insegnamento manifesta questo doppio atteggiamento: ad 

alcuni, come per esempio a Giovanni Battista prigioniero e ai 

capi del giudaismo, offre le prove richieste; ad altri invece 

rimprovera l’audacia e l’incredulità nascosta dentro una tale 

pretesa. 

Nella domanda di Zaccaria ci dev’essere stato una vena 

d’incredulità. Probabilmente Zaccaria pensò con tristezza: 

«Cose troppo belle quelle che l’Angelo dice perché possano  
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verificarsi». La sua fede non era all’altezza del dono che gli 

veniva fatto. Abramo aveva creduto contro ogni speranza 

anche quando gli era stato chiesto il sacrificio del figlio. Ma 

Zaccaria non osava credere alla nascita di un figlio; lui è in età 

avanzata e sua moglie è ormai sterile. È lo stesso peccato del 

giudaismo nel suo insieme quando trent’anni dopo resterà 

irremovibilmente chiuso di fronte alla missione divina di Gesù: 

si era fatto un’idea sbagliata del Messia. 

Zaccaria viene biasimato per la sua mancanza di fede: «Tu 
sarai muto, perché non hai creduto alle mie parole che si 

compiranno». 

Quando esce, il popolo rimane colpito da stupore. Zaccaria 

avrebbe dovuto dare la benedizione, ma non parla. 

Probabilmente gli si avvicinarono gli altri sacerdoti ma egli 

poté soltanto spiegarsi con cenni. Il popolo intuì che doveva 

aver avuto una visione. 

Da una parte la potente parola di Dio; dall’altra la fiacchezza 

dell’impegno umano nell’accettarla. C’è però qualcosa di 

consolante: «Le mie parole di compiranno a suo tempo», dice 

l’Angelo del Signore. Dio esegue il suo piano di salvezza 

nonostante l’elemento umano scadente. La redenzione sarà 

una vittoria di Dio sul rifiuto, sulla debolezza e sulla 

manchevolezza umana. Dio è sempre l’eccelso. La sua grazia 

decide la salvezza che è opera tutta sua, esclusivamente sua. 

 

 

«Sia gioia a te, o piena di grazia» 

La scena dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria è 

incorniciata in una precisazione di tempo: «All’inizio del sesto 

mese di Elisabetta». Non si sa quando ciò sia avvenuto, in che 

anno, in che mese. La data adottata dalla liturgia, il 25 marzo, 

probabilmente dipende dalla data della natività di Gesù. Il 25 

dicembre, natale di Gesù, era stato scelto per sostituire alla  



57 

 

festività pagana in onore del Sole, la nascita di Gesù, vera luce 

del mondo. Così si ha l’annunciazione durante l’equinozio di 

primavera e la nascita di Gesù nel solstizio d’inverno. 

Nella scena di Nazaret tutto è diverso in confronto 

all’annunciazione nel Tempio a Zaccaria: diversissima la 

cornice esterna e diverso il comportamento interiore. 

L’annuncio a Zaccaria avviene nella capitale Gerusalemme; 

qui invece la parola dell’Angelo è nella provincia di Galilea, 

per metà pagana, al confine del mondo ebraico, in un villaggio 

insignificante, Nazaret. La prima annunciazione ha luogo nel 

Tempio, nel momento più solenne del culto; la seconda in una 

borgata quasi sconosciuta della Galilea, abitata da una 

popolazione assai mista. Nella prima annunciazione il 

destinatario era uno dei sacerdoti di Israele; qui invece la 

parola dell’Angelo è rivolta a un’umilissima ragazza che porta 

un nome tanto comune in Israele: Maria. Nessuno si trovava 

presente. Nel Tempio tutto era grande e suggestivo; a Nazaret 

tutto è ordinato, semplice, in proporzione ridotta. 

L’Angelo attese l’ingresso di Zaccaria nel Santo. Fu lui a 

ricevere Zaccaria. A Nazaret è diverso. Maria è al suo posto: è 

lei a ricevere. L’Angelo le va incontro; la sua parola è un saluto: 

«Sia gioia a te». C’è in queste parole un senso di ossequio, di 

letizia e di grazia. 

Sull’origine e sul significato del nome Maria si accumulano 

le supposizioni. Nel 1895 ne venivano già enumerate settanta. 

Tra le etimologie più comuni si hanno queste: «goccia marina»; 

«mare amaro»; «mare splendente»; «illuminata»; «amata da 

Jahvè»; «signora»; «principessa». (San Girolamo già ai suoi 

tempi scriveva che, in aramaico, Maria significa «Signora»). 

Probabilmente il nome deriva da una radice ebraica che 

significa «elevare», «esaltare»; trova riscontro nel sostantivo 

ugaritico mrjm vocalizzato in mirjam che significa «eccelso» e 

anche «altezza». È un sostantivo imparentato a Mariam. 
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Quindi il significato con tutta probabilità è: «Elevata»; 

«Esaltata»; «Eccelsa». È l’opinione che oggi raccoglie i maggiori 

consensi. 

Al saluto dell’Angelo, Maria si inquieta: ha intuito nelle 

parole dell’Angelo l’inizio di un annuncio messianico. Non si 

tratta di paura; si tratta di commozione, di trepidazione. Il 

Signore la saluta con un nome nuovo, un nome stupendo: 

«Piena di grazia». E Maria sente tutto lo sbigottimento di fronte 

a questo amore supremo di cui l’avvolge il Signore. 

 

* * * 

 

Nella Bibbia greca dei Sattanta è usato per tre volte il termine 

«Sia gioia a te». Si tratta sempre di un annuncio messianico. La 

prima volta in Sofonia, al capitolo 3°, versetti 14-17: 

«Gioisci, o figlia di Sion. 

Manda un grido di allegrezza, o Israele. 

Esulta, trionfa con tutto il tuo cuore, 
figlia di Gerusalemme. 

Jahvè ha tolto la sentenza che pesava su di te, 

ti ha liberato dalla mano dei tuoi nemici. 

Jahvè è Re d’Israele in mezzo a te. 
Tu non hai più da temere male alcuno. 

In quel giorno Jahvè dirà a Gerusalemme: 

non temere, o Sion. 

Non siano deboli le tue mani. 

Jahvè, il tuo Dio, è in mezzo a te, 
guerriero salvatore. 

Egli esulterà per te di gioia; 

ti rinnovellerà con il suo amore». 

Sono parole che orchestrano la presenza divina, 

caratteristica essenziale dell’era messianica. 
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La seconda volta in Gioele, al capitolo II, versetti 21-27. Il 

testo dice così: 

«Non temere, o terra, 

gioisci e rallegrati, 

poiché Jahvè ha fatto cose grandi. 
Non temete, bestie dei campi, 

poiché i pascoli del deserto sono rinverditi; 

gli alberi hanno portato il loro frutto; 

la vite e il fico danno la loro ricchezza. 
Figli di Sion, gioite, 

rallegratevi in Jahvè nostro Dio. 

Poiché vi ha dato la pioggia autunnale; 

su di voi ha fatto scendere l’acqua 

autunnale e primaverile, come una volta. 
Le aie saranno piene di frumento, 

i tini traboccheranno di mosto e di olio nuovo. 

Vi ripagherò delle annate 

in cui la locusta e il bruco, 
che io avevo mandato contro di voi, 

han divorato tutto. 

Voi mangerete con abbondanza 

e sarete sazi. 
Loderete il nome di Jahvè, vostro Dio, 

che ha agito meravigliosamente con voi. 

Il mio popolo non sarà mai più confuso. 

E voi conoscerete che io sono in mezzo a Israele, 

che io sono Jahvè vostro Dio e non altri». 

La profezia messianica di Gioele prosegue preannunciando 

la discesa dello Spirito Santo: è un testo che Pietro citerà nel 

giorno di Pentecoste. 

La terza volta in Zaccaria, al capitolo IX, versetti 9-10: 

«Sia grande gioia a te, figlia di Sion. 

Manda un grido di allegrezza, figlia di Gerusalemme. 
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Ecco il tuo Re viene a te 

giusto e salvatore. 

Egli sterminerà i carri di Efrem; 

i cavalli di Gerusalemme 

saranno distrutti dagli archi di guerra. 
Egli parlerà di pace alle nazioni; 

la sua signoria sarà da un mare all’altro 

e dal Fiume all’estremità della terra». 

Gli annunci sono diretti alla figlia di Sion, cioè a Israele 

personificato e hanno per oggetto la gioia messianica. Iniziano 

con un saluto di letizia: «Sia gioia a te, non temere». L’annuncio 

dice che Dio verrà a risiedere in Sion sulla terra come re e 

come salvatore. Tutti questi tratti sono presenti in San Luca con 

due modifiche: l’annuncio è diretto a Maria piena di grazia, 

non alla figlia di Sion; e colui che viene ad abitare in lei come 

re e salvatore è Gesù. 

 

* * * 

 

L’espressione piena di grazia nell’annuncio dell’Angelo è il 

nome nuovo di Maria; segnala la missione divina a cui Dio 

chiama, e svela già la portata del messaggio. 

«L’amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori per mezzo 

dello Spirito Santo che ci è stato comunicato» scrive San Paolo 

nella Lettera ai Romani. E ai Corinti scriveva: «Non sapete che 

il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che abita in voi?». 

Lo Spirito Santo riempie di sé l’anima come il fuoco riempie di 

sé il ferro; questa vita di Dio nell’anima si chiama grazia. Lo 

Spirito Santo opera prodigi nella nostra anima; con indicibile 

amore si piega sull’immagine di Dio che è il nostro essere; vi 

immette, intimamente, lo spirito della vita divina. L’anima 

nostra non può vivere separata da lui. Dio abita nell’anima  
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nostra come questa nel corpo a cui dà vita. Ecco perché Gesù 

dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci». Col battesimo noi si è 

innestati come un germoglio selvatico sulla vite. Come il 

tralcio vive della vite, così l’anima umana vive della vita di 

Cristo. Santa Maria Maddalena de’ Pazzi diceva: «Se colui che 

si trova in stato di grazia santificante potesse conoscere come 

è caro a Dio, ne morrebbe dalla gioia». Nei tempi antichi i 

pastori usavano imprimere a fuoco un segno di 

riconoscimento sulle loro pecore, come indice di proprietà. In 

quel modo il gregge era conosciuto col nome del proprietario. 

Gli antichi cristiani designavano il battesimo col nome di 

sigillo, riferendosi al momento in cui il Buon Pastore, Gesù, 

imponeva sulle sue pecore il proprio segno di riconoscimento 

dopo di essersene conquistata la proprietà. Il battezzato veniva 

segnato con olio sulla fronte e, facendo questo, il battezzante 

diceva: «Io ti segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. Questo segno che viene posto su di te è il segno col quale 

vieni contrassegnato come pecora di Cristo poiché quando una 

pecora è stata comperata, le si imprime un segno per poterne 

riconoscere il padrone». Nella grazia santificante lo Spirito 

Santo dà il pegno della futura eredità, una specie di anticipo, 

una garanzia: «Dio ci ha unti e ci ha imposto il suo segno; ci 

ha dato il pegno dello Spirito Santo nei cuori» (2a Lettera ai 

Corinti 1,21-22). «Voi siete stati segnato con lo Spirito Santo 

che vi è stato promesso, che è il pegno della nostra eredità» 

(Lettera agli Efesini 1,13). Lo Spirito Santo quindi diffonde luce 

dalla sua luce, vita dalla sua vita, santità dalla sua santità, 

amore dal suo amore. La vita di grazia è vita divina per gli 

uomini, è qualcosa che supera la natura umana. Per la vita 

della grazia noi siamo partecipi della natura divina. Si è come 

rinati a veri figli di Dio. San Giovanni della Croce ha una lirica 

stupenda (a commento delle parole di Gesù alla Samaritana: 

«Se tu conoscessi il dono di Dio; egli ti avrebbe dato acqua viva 

zampillante in vita eterna»; l’acqua viva è lo Spirito Santo): 



62 

 

«Io la conosco quest’acqua tranquilla che zampilla e 

che scorre anche di notte. 

Il suo zampillo sfocia nella vita eterna, 

ma io conosco il cammino segreto che segue la sua 

onda anche di notte. 
Essa è acqua viva, che non ha conosciuto ora primitiva; 

ogni suo raggio ha conosciuto la luce. 

Io so che nulla è bello sulla terra in paragone a quella; 

ogni labbro cerca la sua freschezza eterna, anche di 
notte». 

 

 

«Il Signore è con te» 

«Il Signore è con te»: l’espressione si ritrova spesso nella 

Bibbia. Ma non è mai rivolta a una persona ordinaria; è rivolta 

a tutto il popolo eletto o a una persona a cui Dio affida una 

missione speciale. Il nome Gesù significa «Jahvè salva». Nel 

raffronto tra l’annunciazione di Zaccaria e l’annunciazione a 

Maria non è sfuggito agli esegeti il fatto che per Maria è usata 

una formula più solenne, più piena di rispetto in confronto a 

quella usata per Elisabetta. Si dice infatti a Zaccaria che «tua 

moglie Elisabetta ti genererà un figlio»; a Maria invece 

l’Angelo dice: «Ecco, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce 

un figlio». Non è una differenza casuale. L’espressione usata 

per Maria è più enfatica; ha un riferimento netto con la 

profezia di Isaia riguardo all’Emmanuele. Nei testi di Sofonia e 

Gioele ricorre ripetutamente l’espressione che rivela la 

presenza salvatrice di Jahvè: «in mezzo oppure nel seno del 

popolo», «in mezzo oppure nel seno della Figlia di Sion». 

Isaia aveva predetto: «Ecco la Vergine concepirà nel suo seno 

e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emmanuele». C’è 

una palese concordanza di parole. Luca ha sottolineato la ver- 
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ginità di Maria. L’espressione dell’Angelo: «Il Signore è con te», 

racchiude già il significato della parola Emmanuele che vuol 

dire appunto «Dio con noi». Il nome Gesù qualifica il valore di 

tale presenza perché è «Dio che salva». 

Luca ha presente il profeta Isaia, unico profeta a parlare 

espressamente della Galilea dei pagani, a esaltarla come 

privilegiata e a predirle giorni di felicità con la nascita 

dell’Emmanuele. 

Maria comprese di essere chiamata a divenire la madre del 

re messianico; senza esprimere un dubbio né chiedere un 

segno come aveva fatto Zaccaria, presentò una difficoltà. 

 

 

«Come avverrà questo?» 

E Maria disse all’Angelo: «Come avverrà questo dal momento 
che io non conosco uomo?». 

Qual è il significato della domanda di Maria? 

Nonostante le numerose e ingegnose elucubrazioni di alcuni 

esegeti per interpretare la domanda di Maria, il significato più 

naturale resta che Maria voleva notificare il suo voto di 

verginità. Una giovane fidanzata non ha alcun motivo di 

meravigliarsi se le si preannuncia la nascita di un figlio; ma la 

risposta di Maria sarebbe incomprensibile se non intendesse 

questo suo proposito di verginità. Le parole della Vergine: «Dal 

momento che io non conosco uomo», vanno prese in senso 

assoluto; escludendo tanto il futuro come il presente; 

esprimono il proposito di Maria di rimanere vergine. E allora 

sorge una domanda: ma perché si era fidanzata? La questione 

sta nel sapere se Giuseppe e Maria hanno potuto essere animati 

da quei sentimenti che un giorno appariranno nei discepoli di 

Gesù. Gesù dirà più tardi: «Non tutti comprendono questo 

linguaggio, ma solo coloro ai quali è stato concesso».  
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La Vergine poteva avere l’ideale della verginità, ma come 

ogni ragazza non disponeva di sé perché dipendeva dal padre. 

È facile pensare che lei e Giuseppe sotto l’influsso della grazia 

si siano incontrati sullo stesso ideale comune, non ignoto 

all’Antico Testamento e praticato da alcune persone 

privilegiate; è supponibile che di comune accordo avessero 

stabilito di vivere in conformità a questo loro ideale. Maria 

però non avrebbe potuto farlo senza mettersi sotto la 

protezione di un marito attratto dallo stesso ideale di castità 

perfetta; è probabilmente questo il motivo per cui l’angelo 

Gabriele la trova nello stesso tempo fidanzata a Giuseppe e 

decisa a non conoscere uomo. In tali condizioni Maria non 

vede come possa divenire madre del Messia; alle parole 

dell’Angelo non oppone un rifiuto. Domanda una spiegazione, 

vuole assicurarsi della volontà di Dio. Maria non è presentata 

come una semplice esecutrice di ordini meccanica e passiva, 

ma come un’anima che ha e vuole conoscere le ragioni del suo 

amore. Dio le ha ispirato di rimanere vergine e Dio le chiede 

di diventare madre. L’Angelo le dà le spiegazioni. Maria non 

pone nessuna condizione, pone soltanto la domanda. Essa vuol 

sapere quale sia la volontà di Dio. 

 

 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te» 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te». Nell’Antico Testamento 

l’espressione «Spirito Santo» (oppure l’equivalente «Spirito di 

Jahvè», «Spirito di Elohim», capace di trasformare un uomo in 

un altro uomo) indica la forza invisibile e misteriosa che 

emana da Dio, a cui sono attribuite le azioni sovrumane che si 

manifestano in certi uomini. È una forza che rivela la 

protezione meravigliosa e benevola del Dio d’Israele che 

sceglie alcune persone per salvare e guidare il suo popolo. Lo 

Spirito di Dio produce effetti prodigiosi sui guerrieri destinati 
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a salvare Israele e sui profeti: investe Gedeone; si impossessa 

di Sansone e lo spinge a compiere prodezze; scende su Saul e 

su Balaam; uomini oscuri per mezzo suo diventano eroi e 

recano vittoria e salvezza. L’azione dello Spirito è a volte 

attribuita alla «mano di Jahvè» che costringe una persona ad 

agire; la mano è spesso messa in parallelo con lo Spirito. Altre 

volte lo Spirito viene comunicato in modo permanente, in vista 

di una missione duratura; conferisce a Giuseppe una saggezza 

eccezionale per il governo dell’Egitto; posa su Mosè per tutto 

il periodo della sua attività di legislatore e di guida del popolo; 

è da Mosè trasmesso al suo successore Giosuè e ai settanta 

anziani eletti per l’ordinaria amministrazione del popolo; 

penetra in Davide nel giorno della sua unzione regale; riempie 

gli artisti incaricati della confezione degli oggetti del culto 

come l’arca, la tenda del convegno, eccetera. 

Lo Spirito Santo è la forza rigeneratrice riservata all’epoca 

messianica. Si estenderà su tutto il nuovo popolo trasformando 

il deserto in giardini e trasformando i giardini in foreste 

lussureggianti. Ma in modo particolare lo Spirito Santo 

scenderà sul Messia-Emmanuele, cioè sul «Dio con noi», per 

fare di lui un re ideale in quanto servo di Jahvè e in quanto 

profeta destinato a portare il Lieto Messaggio agli afflitti. E non 

solo riposerà sul Messia, ma anche sui suoi collaboratori. 

L’Angelo annuncia a Maria che questo Spirito Santo sta per 

venire su di lei. In tal modo all’opera dell’Incarnazione 

partecipa tutta la Santissima Trinità: il Padre onnipotente, il 

Figlio divino e lo Spirito Santo. Lo Spirito che aveva aleggiato 

sul cosmo al principio della creazione, aleggia su Maria 

operando e generando. 

Ricca di doni, inabitata da Dio, Maria è piena di grazia. Lo 

Spirito Santo è sceso su di lei. 

Il padre Leonzio de Grandmaison, dopo di aver commentato 

questa scena dell’Annunciazione, compose la seguente 

preghiera: 
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«Santa Maria, Madre di Dio, 

conservami un cuore di fanciullo, 

puro e limpido come acqua di sorgente. 

Dammi un cuore semplice 

che non assapori la tristezza; 
un cuore magnifico nel donarsi, 

tenero nella compassione; 

un cuore fedele e generoso 

che non dimentica alcun bene 
e non tiene rancore di alcun male. 

Dammi un cuore dolce e umile 

che ami senza chiedere contraccambio, 

felice di cancellarsi in un altro cuore 

dinanzi al tuo Figlio divino; 
un cuore grande e indomabile 

che nessuna ingratitudine mai chiuda, 

e nessuna indifferenza mai stanchi; 

un cuore tormentato dalla gloria 
del tuo Figlio Gesù; 

ferito dal suo amore 

con una ferita la cui piaga si rimargini solo in cielo». 

 

E Santa Teresa del Bambino Gesù annotava questi pensieri: 

«La Madonna ha fatto bene a conservare tutto nel suo cuore». 

«No, la Santa Vergine non rimarrà mai nascosta per me, 

perché io l’amo troppo». 

«Come avrei voluto essere sacerdote per predicare sulla 

Madonna! Mi sembra che mi sarebbe stato sufficiente 

predicare una volta sola per far comprendere il mio pensiero 

a questo riguardo. Avrei anzitutto mostrato fino a che punto la 

vita della Madonna è poco conosciuta. Non occorrerebbe dire 

di essa cose inverosimili o che non si conoscono…». 

«Si sa bene che la Madonna è la regina del cielo e della terra,  
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ma è più madre che regina e non bisognerebbe affatto credere 

(come spesso ho sentito dire) che a causa delle sue prerogative 

ella eclissi la gloria di tutti i santi, come il sole che al suo 

sorgere fa sparire le stelle. Mio Dio, come sarebbe strano: una 

madre che faccia sparire la gloria dei suoi figli! Io penso tutto 

il contrario: io credo che essa aumenterà di molto lo splendore 

degli eletti. Va bene parlare delle sue prerogative, ma non 

bisogna limitarsi a questo. Bisogna farla amare…». 

«Oh, quanto l’amo la Vergine Maria! Quando si è pregato la 

Madonna ed essa non ci ha ascoltato, bisogna lasciarla fare 

senza insistere e non tormentarsi più…». 

 

 

«E la potenza dell’Altissimo 

ti coprirà con la sua ombra» 

Lo Spirito di Dio si librava sulle acque all’inizio del mondo 

come un uccello che batte le ali e svolazza sul nido dove sono 

i suoi piccoli o come un uccello che cova le proprie uova 

animandole del suo calore. Nell’ombra dello Spirito, 

sottolineata dal verbo «coprire», c’è l’indicazione della 

presenza divina, raffigurata spesso in una nube. Infatti, nel 

Libro dell’Esodo si legge: 

«Allora la nube coprì con la sua ombra la Tenda del 

convegno e la gloria di Jahvè riempì la dimora». La nube (e 

l’ombra che ne deriva) è un simbolo preferito della presenza 

di Dio tra il suo popolo, specialmente nel Tempio e nell’arca 

dell’alleanza. Questa misteriosa presenza che si era posata 

nell’arca e poi nella parte più segreta nel Tempio di 

Gerusalemme doveva consacrare il Tempio simbolico dell’era 

messianica, cioè Maria. In Maria si sta per realizzare un 

vivente «santo dei santi». 

Sertillanges scrisse in proposito queste magnifiche parole: 

«Madre del Sole che sorge, Maria non conosce la notte. Da  
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lei e da Gesù deriva una sola purezza, che sarà la primavera 

dell’umanità rinnovata, la dolce brezza del mondo. Il giglio 

non è bianco che nel fiore; Maria è bianca dalla radice del suo 

concepimento fino al termine della sua gloria. Con lei si 

metteranno a confronto tutti i biancori. L’Immacolata 

Concezione risponde a qualche cosa di insito nella natura 

umana: soddisfa il gusto dell’intatto, di ciò che rappresenta per 

il poeta la nube abbagliante e sfavillante, la neve immacolata, 

l’ermellino, il fiore dell’arancio, la farfalla di aprile, l’alba e il 

chiaro mattino. Oh, puro raggio di luce divenuto donna, 

sorriso della terra liberata in te da goni male e restituita alle 

sue speranze! Quale annuncio la tua santa bellezza! Tu, o 

Immacolata, sei una nuvola d’incenso che si diffonde nella 

nostra atmosfera; sei un’onda di profumo che invade i nostri 

sentieri. Grazie a te, noi sappiamo già fin d’ora che cosa sia la 

vita degli angeli e non ignoriamo più le gioie dell’Eden. Noi 

impariamo dalla tua purezza originale il valore della purezza 

acquisita. La tua Immacolata Concezione è più che un 

battesimo; essa rialza e rivaluta la grazia del nostro battesimo 

e la mostra esaltata e traboccante». 

 

 

Sarà chiamato santo 

«Il suo nome sarà Santo», cioè l’essenza di Gesù sarà la stessa 

santità. E per togliere ogni dubbio l’Angelo precisa il senso di 

queste parole con l’espressione: «Figlio di Dio». Il seno della 

Vergine sta per diventare la dimora di Dio. Il bimbo è detto 

Figlio di Dio, cioè un essere divino nel senso più stretto del 

termine: sarà Dio. L’Angelo dà alla domanda di Maria la vera 

ed unica risposta: «Se la maternità di Maria dev’essere 

verginale, lo sarà perché è una maternità divina». 

Alla Vergine Madre non resta che un atto di obbedienza, e 

soprattutto di fede nella parola di Dio: «Beata colei che ha cre- 
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duto». Come la storia soprannaturale del mondo inizia con 

l’atto di fede di Abramo, così la storia del Nuovo Testamento si 

inaugura nell’istante in cui Maria pronuncia il Fiat. 

Maria non chiede un segno come Zaccaria. L’Angelo stesso le 

dà un segno: la sterile Elisabetta sta per avere un figlio nella 

sua vecchiaia. Il miracolo di Elisabetta è un segno del miracolo 

che si opera in Maria. «Dinanzi a Dio nulla è impossibile», dice 

l’Angelo. L’espressione è una citazione dal Libro del Genesi al 

capitolo 18°; il passo si riferiva ad Abramo che dalla vecchia 

Sara avrebbe avuto un figlio. Era un indizio, una preparazione 

di quella futura concezione e nascita miracolosa del vero Figlio 

di Dio da Maria. Il testo originale dice letteralmente: «Presso 

Dio questa parola non resta inefficace». 

La parola di Dio, che l’Angelo annuncia, è una forza 

pienamente creatrice. 

L’umile risposta di Maria: «Ecco l’ancella, la serva del 

Signore; avvenga a me secondo la tua parola», mette l’accento 

su due parole opposte: serva e Signore. Dio è il vero Signore. 

C’è nelle parole di Maria l’umile riconoscimento della distanza 

tra Creatore e creatura. «Mi avvenga secondo la tua parola». 

Scocca l’avvenimento più importante della storia. Da parte di 

Maria c’è un’adesione schietta e pura alla volontà di Dio 

chiaramente conosciuta. «E l’Angelo si partì da lei». Nel caso 

di Zaccaria, fu Zaccaria a uscire dal Tempio. Qui è l’Angelo ad 

andarsene. La casetta di Nazaret si è trasformata in un tempio. 

La segretezza di Elisabetta era solo un simbolo del grande e 

immenso silenzio che avrebbe fasciato il mistero di Dio nel 

seno della Vergine. 

Bernardette descrive così l’ultima apparizione della 

Madonna, il giorno dell’annunciazione 25 marzo, in cui la 

Vergine le disse il suo nome: «Essa prese un aspetto serio e 

parve umiliarsi, congiunse le mani e le sollevò sul cuore. Poi 

guardò in cielo. Separò lentamente le mani; chinandosi verso 
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di me mi disse con un tremito nella voce: “Io sono 

l’Immacolata Concezione”». 

Franz Werfel era un ebreo. Da giovane aveva frequentato le 

scuole degli Scolopi. Si era persuaso che i suoi connazionali 

ebrei avessero una sola missione: quella di espiare il rifiuto dei 

loro antenati al Messia Gesù. Il suo libro Il cantico di 

Bernardette risultò uno dei più venduti in America nel 1942. 

Werfel aveva fatto voto di scriverlo quando la Francia era stata 

travolta dall’esercito hitleriano; rifugiato a Lourdes aveva 

sognato disperatamente di sfuggire alla Gestapo e di sbarcare 

sulla costa americana. Ci riuscì. In ringraziamento scrisse quel 

libro. È la storia semplice e commovente di Bernardette a cui 

apparve la Madonna. Ecco la descrizione della prima 

apparizione: 

«Bernardette alza lo sguardo alla cima del pioppo accanto a 

lei. La luce del giorno è plumbea. Soltanto nella grotta 

permane un bagliore cupo come se vi fossero attardati gli 

ultimi raggi dorati del sole. In questi avanzi di luce 

ondeggiante c’è una Signora giovanissima, fine, delicata e 

gentile di aspetto. Ha un velo prezioso che ricadendo dal capo 

le scende ai malleoli. Un largo nastro azzurro, annodato lento 

proprio sotto il petto, le arriva fino ai ginocchi. Ma quale 

azzurro! Un azzurro di un fascino quasi doloroso. Ora splende 

come arazzo, ora è opaco come morbido velluto, ora pare di 

finissima e aerea battista. A un tratto Bernardette si accorge di 

una cosa veramente straordinaria. 

La giovane Signore è scalza. I piedini sottili sembrano di 

avorio o meglio di alabastro, pallidi come sono, senza la 

minima traccia di roseo, piedi intatti che non hanno mai 

camminato. Quello che più stupisce sono le rose d’oro che si 

vedono ai piedi della Signora, poste non si sa come alla radice 

di ciascun alluce. Ora Bernardette si sente avvolta da un senso 

di consolazione che non ha nome. 
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La Signora nella nicchia solleva in modo lentissimo (come se 

volesse insegnare) la mano destra dalle dite delicate e si segna 

ampiamente: è un segno di croce, largo, quasi splendente, 

come Bernardette non l’ha mai visto fare da alcuno. Sembra 

che questa croce rimanga sospesa nell’aria. Nel fare la croce la 

Signora mostra in viso un’espressione molto seria. 

Come tutti, anche Bernardette aveva fino allora portato la 

mano alla fronte, al petto, con un gesto impreciso, ma adesso 

sente la sua mano afferrata da una forza clemente che la guida, 

come si guida la mano a un bimbo che non sa scrivere. 

La Signora annuisce e sorride, come se le fosse riuscito 

qualcosa di importante e di delizioso. 

Dopo quel segno di croce c’è un nuovo intervallo riempito 

da un incantato contemplare e amare. Bernardette vorrebbe 

dire qualche cosa. Mette una mano alla saccoccia e tira fuori 

un rosario. Non avrebbe potuto fare altro di meglio… Mostra 

alla Signora con viva ansia la sua misera corona di perline 

nere. Sembra che ella attendesse già da tempo simile gesto. Di 

nuovo sorride e annuisce come se l’idea lodevole della ragazza 

le desse un’intima gioia. 

Anche nella sua mano destra, leggermente sollevata, si vede 

un rosario con grosse perle brillanti, che arriva quasi fino a 

terra: qualcosa di mai visto fino allora, neanche in mano di 

una regina. All’estremità del rosario luccica un crocifisso d’oro 

nella luce ondeggiante. 

Bernardette è contenta di sentire la propria voce, sebbene le 

sembri una voce sconosciuta: «Ave, o Maria, piena di grazia». 

Incomincia le prime parole dell’Ave osservando attentamente 

la Signora per vedere se si unisce alla preghiera. Ma le labbra 

della Signora restano immobili. Non tocca a lei dire il saluto 

dell’Angelo; controlla soltanto, per così dire, il mormorio della 

ragazza con dolce abbandono. A ogni Ave recitata, fa scivolare 

una perla tra l’indice e il pollice. Attende però sempre che sia  
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Bernardette la prima a spostare in avanti il suo grano nero. 

Solo al Gloria Patri un profondo respiro attraversa la figura 

della Signora e le sue labbra articolano quelle parole. 

Mai prima d’allora Bernardette ha detto così lentamente il 

suo rosario. I suoi occhi non si stancano di contemplare; non 

avverte i sassi su cui è inginocchiata; non avverte il gelo che è 

attorno a lei. Una calda, una felice sonnolenza l’avvolge e la 

fascia…». 

 

* * * 

 

Si sanno poche cose dell’adolescenza di Maria. Soltanto un 

fatto, ma è sufficiente per indovinare tutto il resto: il voto di 

verginità a cui Maria accenna nel colloquio con l’Angelo. 

Secondo l’ipotesi più verosimile, la Vergine al momento 

dell’Annunciazione era nel quindicesimo anno; una fanciulla 

dunque assai precoce. Aveva esplorato molto presto 

l’esistenza, aveva percorso le dimensioni della vita. La legge 

del Creatore era stata: «Crescete e moltiplicatevi!». E il primo 

istinto del popolo eletto (che si confondeva col suo primo e 

principale dovere) era di salvarsi e di esistere come popolo, 

cioè di sopravvivere. La vocazione di Abramo è di avere una 

discendenza immensa. La sua angoscia scaturisce dal fatto che 

Dio sembra essersi opposto ai propri disegni lasciando sterile 

Sara. La donna ebrea non conosceva disonore più grande della 

sterilità, ce per gli Ebrei era segno del disprezzo di Dio. 

Conservando la verginità nel matrimonio, la Madonna si 

escludeva, secondo le concezioni comuni, dalla dignità di 

essere la madre del Messia. Un pensiero di questo genere mette 

in risalto il suo carattere di estrema umiltà, la sua scelta 

dell’ultimo posto. Se Dio la preferì fra tutte, è perché ella non 

aveva fatto nulla per sollecitare tale scelta. 
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Maria apparteneva alla casa di Davide, da cui si credeva 

dovesse nascere il Messia. Forse desiderava rimanere vergine 

per non essere nelle condizioni di ricevere questo onore. 

In Maria, che onorò le nozze di Cana, non si scorge alcun 

pensiero di condanna del matrimonio. Essa considerava la 

verginità come una consacrazione totale a Dio. 

Come per le primizie, gli Ebrei pensavano che il miglior uso 

che si potesse fare della migliore delle cose consistesse nel 

sacrificarla. 

Una pia tradizione esprime in certo qual senso questa 

consacrazione di Maria al Signore: la Presentazione della 

Vergine al Tempio. Si suppone che Maria sia stata presentata 

al Tempio di Gerusalemme e che vi abbia vissuto per molto 

tempo al servizio di Dio. Probabilmente, ciò non è stato 

possibile, dal momento che non esisteva presso il Tempio il 

servizio femminile, né alcun luogo abitato dalle donne. La 

Presentazione di Maria al Tempio non fa altro che raccontare, 

per mezzo di immagini, la consacrazione del cuore e del corpo 

di Maria a Dio. Forse tale offerta ebbe luogo in così grande 

segreto che nessuno dei suoi la conobbe. Non hanno alcuna 

importanza i luoghi e i muri: Maria nella sua intimità si 

trovava come all’interno di un tempio; aleggiava in lei, in quel 

suo desiderio di purezza, la presenza ineffabile del Signore. Era 

una «suora nel mondo». 

 

* * * 

 

Maria aveva fatto voto di non conoscere alcun uomo. E 

subito si fidanza con Giuseppe. 

In una società in cui la verginità non era né conosciuta né 

salvaguardata (nessuna istituzione la proteggeva, nessuna 

legge la consacrava), il voto di Maria poteva realizzarsi 

soltanto nel matrimonio. Il matrimonio rappresentava dunque  
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per lei una necessità. Soltanto il matrimonio poteva costituirla 

vergine. Ma siccome questo matrimonio non poteva andar 

contro la sua vocazione verginale, ella era certa che lo sposo, 

che la sua famiglia le avrebbe designato, avrebbe compreso il 

suo ideale e l’avrebbe rispettato. Quest’atto di abbandono era 

un atto di fede in Dio. 

Dovette ragionare così: «Il Signore non può contraddire se 

stesso. E, se mi ha suggerito la mia vocazione, ha anche 

disposto gli avvenimenti che la renderanno possibile. Ha 

ispirato a colui che incontrerò determinati sentimenti che 

corrisponderanno ai miei». 

Giuseppe doveva avere per Maria un amore inesprimibile, 

calmo, chiaro come un lago, fresco come le sorgenti. Aveva 

senza dubbio la percezione dell’affinità di quella fanciulla con 

lui e anche di una superiorità immensa di lei nei suoi 

confronti. L’amore dell’uomo si modella su quello della donna, 

che è la silenziosa educatrice dello slancio virile. Maria, 

verginizzò Giuseppe, come doveva verginizzare tanti giovani 

col suo sorriso, soprattutto i sacerdoti, che devono a lei se 

riescono a conservare in questo mondo, con facilità, il mistero 

della verginità virile. 

«Il mistero affascinante della Vergine, - dice Novalis – ciò 

che la rende attraente in maniera tanto indicibile, è il 

presentimento della maternità, l’intuizione di un mondo 

futuro che riposa su di lei e che deve nascere da lei. Essa è 

l’immagine più esatta dell’avvenire». Giuseppe e Maria 

avevano rinunciato alla paternità e alla maternità; ma non 

sapevano quanta fecondità nascosta in questo loro sacrificio; 

non potevano presentire l’Ineffabile, l’Incomprensibile che 

stava per sopraggiungere quietamente tra loro due. 

La verginità non toglie nulla alla tenerezza; le conferisce, 

anzi, una maggiore pienezza e libertà. Bossuet scrisse questa 

frase stupendamente poetica: «Maria considerava Gesù Cristo  
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come un fiore che la sua integrità aveva fatto schiudere. E in 

questo sentimento gli dava baci più belli di quelli di una 

madre: erano baci di una Madre Vergine». 

 

* * * 

 

L’Angelo del Signore venne ad annunciare a Maria che 

sarebbe diventata madre del Signor. Tre volte al giorno le 

campane ricordano quell’episodio. Con le Ave Maria 

dell’Angelus è una preghiera infinita, una specie di respiro che 

dalla terra sale verso il cielo. San Luca racconta la scena 

dell’Annunciazione perché l’ha raccolta dalla bocca della 

Madonna. È dunque lei che ha riconosciuto chi era 

quell’Angelo, che ha notato le sue parole. 

L’Angelo dapprima l’aveva salutata: «Ave! Sia gioia a te». Con 

che rispetto! Lo stesso rispetto Maria l’avrà più tardi in quelle 

annunciazioni che sono le sue apparizioni. Così con 

Bernardette a Lourdes. 

Nessun roveto ardeva. Nessuna luce di gloria. L’Angelo le 

comunicava che lei era oggetto di una grazia perfetta. Che il 

Signore fosse con lei, Maria lo sapeva già; ma non lo sapeva 

ancora da parte del Signore stesso. 

Elisabetta le fece comprendere più tardi che era stata 

benedetta tra le donne. E ciò doveva turbarla a motivo dell’idea 

di quella misteriosa pre-elezione che la collocava a parte. 

Provava quel sentimento di solitudine che si prova dinanzi a 

una straordinaria responsabilità. Era turbata, non riuscendo a 

capire che cosa volesse dire un simile onore. Non poteva non 

ricordare la promessa fatta ad Abramo, nel quale tutte le 

nazioni dovevano essere benedette. Ed ecco che ella pure era 

benedetta fra tutte le donne, e tutte le donne era benedette in 

lei. 

Maria presentiva qualcosa di soave e di potente. 
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Dio le ha ispirato di essere vergine, e Dio le chiede di 

diventare madre. Maria sa che il disegno di Dio si realizzerà e 

che il suo desiderio verrà rispettato. Perciò non dice: «Ciò non 

può verificarsi, dal momento che non conosco uomo». E 

neppure dice: «Non volevo conoscere alcun uomo, ma si 

compiano i disegni di Dio». Nel primo caso avrebbe 

disobbedito all’Angelo; nel secondo avrebbe disobbedito a se 

stessa. La sua parola, evitando d’impegnarsi o di sottrarsi 

all’impegno, fu sublime: «In che modo avverrà ciò, dal 
momento che non conosco uomo?». 

Ella non dubita affatto di ciò che avvenga, ma intuisce che si 

tratta di una maniera particolare. L’Angelo non ha nessuna 

difficoltà a rispondere al quesito. Lo fa in maniera solenne, che 

rievoca i primi giorni della creazione, ai confini della Terra e 

dell’Abisso; contemporaneamente annuncia un’altra 

adombrazione, che Maria riceverà più tardi, quella della 

Pentecoste. Sopraggiungerà lo Spirito Santo, e la potenza 

dell’Altissimo coprirà Maria della sua ombra, quell’ombra 

fecondatrice che covava le acque all’inizio del mondo e 

infondeva il proprio voto. Ella aveva voluto rimanere pura, 

non «conoscere» per consacrarsi maggiormente. Le venne 

offerto un segno: un miracolo, diverso da quello che stava per 

compiersi in lei, aveva favorito la cugina Elisabetta; la sterilità 

di Elisabetta stava per scomparire. Venne a sapere, dunque, 

che un bambino nato al di fuori di ogni attesa si trovava nella 

famiglia di Elisabetta. E quel bambino doveva avere un legame 

con quello che sarebbe nato da lei; non ne sapeva di più. 

L’Angelo avrebbe potuto parlare di misericordia. Preferiva 

invece parlare di potenza, lui che era Gabriele, l’Angelo della 

Forza di Dio. Maria rispose: «Che ciò mi avvenga; che ciò mi 

sia fatto». Gettava la propria libertà nel piano di Dio: oggi di 

gioia, domani di sofferenza. Sì: ecco la parola 

dell’accettazione. 
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Nello stesso istante, ciò avvenne. Ella lo seppe: Tacque. 

L’Angelo si allontanò. Tutto ritornò come prima. La campagna. 

Il cielo con qualche nube. I rumori familiari. 

 

 

Salutò Elisabetta e il bimbo trasalì 

Luca evoca una partenza rapida. Maria partì in fretta; non 

lo fece per cercare una conferma di quanto le era stato 

annunciato, ma per dire la sua gioia e recare un beneficio. La 

Madre di Dio era già una mediatrice di grazia. 

La regione montagnosa verso cui si dirigeva, è la catena dei 

monti di Giuda, che prolunga il massiccio di Samaria. Non si 

conosce con esattezza la città di Giuda, meta del viaggio, una 

tradizione anteriore alle Crociate la situa nel villaggio attuale 

di Ain-Karim, l’antica Carem di cui parla la Bibbia greca dei 

Settanta: a sette chilometri a ovest di Gerusalemme. I pellegrini 

vi veneravano un santuario della Visitazione. Per chi veniva da 

Nazaret, era un viaggio di quattro giorni. 

Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. 

Elisabetta è figura di Israele: anziana, di famiglia sacerdotale, 

madre del precursore. Maria è figura della Chiesa: giovane, 

vergine, madre del Messia. Il saluto di Maria rivela la presenza 

di Dio a colei che egli onorava. Quando Elisabetta udì il saluto 

di Maria, il bambino balzò nel suo seno ed Elisabetta fu ripiena 

di Spirito Santo. Il bimbo sobbalzò sotto l’azione di una grazia 

divina. L’Angelo aveva detto del bimbo: «Sarà pieno di Spirito 

Santo fin dal seno di sua madre». La presenza del Verbo 

Incarnato lo santificava. Dopo di lui Elisabetta fu ripiena di 

Spirito Santo e manifestò subito ciò che provava, non solo con 

parole ispirate, ma anche con il tono con cui le pronunciò. 

Parlò ad alta voce, cosa che mostrava già la veemenza del soffio 

divino che la pervadeva e disse: «Benedetta tu fra le donne e  
benedetto è il frutto del seno tuo». Ripeteva in due formule  
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parallele la benedizione con cui l’Angelo Gabriele aveva 

salutato Maria. Esaltava Maria mettendola al di sopra di tutte 

le figlie degli uomini. E mostrava di conoscere che Maria era 

la madre del Messia: al figlio di Maria dà l’appellativo di 

Signore, che gli attribuiva uno dei Salmi messianici più 

conosciuti. «Come avviene che la madre del mio Signore venga 

a me?». Capisce che in Maria si è compiuto un mistero; ne ha 

avuto il segno: «Infatti, appena il tuo saluto mi è giunto agli 

orecchi, il bambino nel mio seno è balzato di gioia». Tra il 

sobbalzare di Giovanni e la maternità di Maria c’è una 

relazione. È un sobbalzare di gioia; meglio ancora delle colline 

(di cui il Salmista aveva cantato la gioia davanti all’Eterno) 

un’anima umana è capace di esultare nello Spirito che la fa 

vibrare. 

Elisabetta aggiunge, come conclusione, una beatitudine: 

«Beata colei che ha creduto nel compimento di ciò che le è stato 

detto da parte del Signore». La Volgata Clementina sottolinea 

l’applicazione, dicendo: «Te beata che hai creduto». Il senso 

evidentemente è lo stesso. In tutti e due i testi, il motivo per cui 

Maria è dichiarata beata è la fede. La fede è richiesta come 

adesione alla parola di Dio, che chiama, che crea, che 

benefica, che dona. «La più bella parola che si possa dire a Dio 

è sì», scrisse un santo. 

 

 

«La mia anima magnifica il Signore» 

Maria e non Elisabetta canta il Magnificat. Il Magnificat 

costituisce un riassunto del suo pensiero, la modulazione della 

sua anima. È un canto meraviglioso per la sua limpida 

innocenza. Maria utilizza in sé il dono poetico, quasi allo stato 

puro. Il pittore Corot diceva di una tela che aveva dipinto in 

fretta: «Quanto vi ho impiegato? Cinque minuti e tutta la vita». 

Il Magnificat, ugualmente, sarà potuto durare otto o nove re- 
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spiri, ma raccontava tutta un’esistenza. Maria offre, con 

qualche colpo d’ala, la sua filosofia della storia. La sintetizza 

in questa formula: Dio abbassa i potenti ed esalta gli umili. È 

la storia di Dio nel mondo, ma è anche la storia di Maria in 

Dio. 

Canto di un’anima familiarizzata con i testi biblici, il 

Magnificat mostra la freschezza di un’improvvisazione: 

dall’anima di Maria, così silenziosa e contemplativa, erompe 

un salmo di gioia. 

 

* * * 

 

La prima strofa fa cerchio attorno a Maria: «L’anima mia 

glorifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». 
L’ancella loda il Signore; la grandezza di Dio contrasta con 

l’indigenza della creatura. La lode di Dio è il respiro dell’anima 

di Maria. Colui che ha posato lo sguardo su di lei, cioè 

(secondo una formula biblica) Colui che s’è mostrato benefico 

con lei, è il Signore, l’Essere supremo; davanti a lui bisogna 

prostrarsi nell’atto di adorazione. Ma è anche il Salvatore di 

colei che ha scelto: egli ha manifestato la sua bontà non meno 

della sua potenza. Vuole soprattutto essere amato. Con un 

canto di gioiosa riconoscenza Maria glorifica Dio. 

«La mia anima, il mio spirito»: queste due espressioni hanno 

forse qui il significato preciso che hanno talvolta in San Paolo? 

Indicano forse: l’anima, il principio delle emozioni sensibili; lo 

spirito, l’elemento propriamente spirituale? Sembrano 

piuttosto dei sinonimi; c’è parallelismo nei due versetti, e il 

secondo riprende l’idea del primo. La mia anima, il mio spirito, 

ossia tutto il mio essere esulta lodando Colui che ha chinato il 

suo sguardo sull’umiltà della sua ancella. Dio è la salvezza: il 

nome del bambino sarà Gesù, che vuol dire «Dio Salvatore». 

Dunque, lo spirito di Maria esulta nel suo Gesù.  
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«Ecco che ormai tutte le generazioni mi chiameranno beata». 

Ripeteranno, cioè, il saluto di Elisabetta. Glorificheranno 

Maria nel Bambino che nascerà da lei per opera dello Spirito 

Santo. La loderanno per essere stata madre di Dio. L’umile 

Vergine riferisce la lode unicamente al Signore, di cui si è 

dichiarata ancella. 

 

* * * 

 

Seconda strofa: Maria dilata il cerchio della sua preghiera; 

dilata lo sguardo verso l’umanità: «E la sua misericordia di 

generazione in generazione su coloro che lo temono». Anche 

se chiamati a divenire figli del Padre che è nei cieli, gli uomini 

rimangono servi di Dio. Egli solo è il Signore. Ma alla riverenza 

filiale della creatura risponde sempre la misericordia del 

Creatore; la misericordia previene ogni passo dell’uomo verso 

Dio. E la misericordia è eterna. 

«Ha mostrato la forza del suo braccio». Ha compiuto la sua 

opera da solo, senza l’aiuto di alcuno. Nell’Incarnazione, che è 

lo spartiacque della storia, lo Spirito Santo sembra far 

intravvedere a Maria le provvidenziali preparazioni del 

passato e le trasformazioni che si annunciano nel futuro. 

L’Onnipotente ha disperso gli orgogliosi; ha sconcertato i piani 

di coloro che si compiacciono di sé stessi e giudicano dal punto 

di vista umano le opere divine. Il superbo è il vero nemico di 

Dio. Dio scompiglia la corta sapienza di chi è superbo. Alle 

potenze usurpatrici del mondo. Dio oppone il regno liberatore 

del suo Cristo: rovescia i potenti dai loro troni. Il trono di 

Davide va al figlio della sua umile ancella. 

Il Magnificat è il canto che esalta i poveri. La povertà è 

recettiva e dispone l’anima ad aprirsi a Dio. C’è un parallelo 

tra l’inno di vittoria (nella Lettera ai Filippesi) di cristo, che 

diventa povero assumendo la condizione di schiavo e si trova  
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glorificato «da ogni lingua», e il Magnificat, in cui la Vergine 

canta la sua povertà di schiava davanti a Dio e dice che tutte 

le generazioni la chiameranno beata. 

«Ha ricolmato di beni gli affamati, e ha rimandato i ricchi a 

mani vuote». Ha esaudito i primi e deluso i secondi. Ha accolto 

quelli che si sentivano indigenti, e respinto quelli che si 

credevano soddisfatti, lasciando loro le ricchezze terrene, di 

cui pretendevano valersi come di un diritto, ma che non 

valgono niente davanti a lui. Ha veramente agito con sovrana 

indipendenza. 

 

* * * 

 

Terza strofa: Maria volge lo sguardo a Israele, al popolo di 

Dio, alla Chiesa: «Egli si è presa cura di Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 

nostri padri, in favore di Abramo e dei suoi discendenti per 

sempre».  Dio s’è mostrato fedele non meno che potente. Ha 

mantenuto le promesse fatte un tempo ai patriarchi. E 

compiendo l’opera dell’Incarnazione, ha dato prova della sua 

misericordia verso Abramo e verso i suoi discendenti (l’Israele 

secondo la carne e l’Israele secondo lo spirito, cioè la Chiesa). 

Abramo ricevette le promesse in ricompensa della sua fede; 

suoi discendenti sono tutti coloro che, di generazione in 

generazione, entreranno nella grande famiglia dei credenti. 

Il Magnificat è il canto dell’Incarnazione. 

Il cuore di Maria è un cuore che canta la lode di Dio. 

Il Magnificat contiene una profezia. La Vergine del 

Magnificat proclama: ecco che tutte le generazioni mi 

chiameranno beata. Ella, che ama tanto non apparire, 

annuncia, con la massima tranquillità, che le generazioni 

future sino alla fine della storia si sarebbero levate, come lo 

Sposo e i figli della Donna forte, a chiamarla beata. 
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E ciò non a motivo della sua grandezza e delle sue glorie, ma 

a causa della sua bassezza, non è la pienezza del dono che le 

viene fatto a giustificare la sua beatitudine, ma il vuoto grazie 

al quale ha reso possibile questa pienezza. Lo dice con tutta 

semplicità: il suo trionfo è proporzionale alla sua umiltà. Dice 

semplicemente che lei è umile e che Dio ha operato in lei cose 

grandiose. Tale semplicità nel riconoscere ciò che si è, è rara. 

Teresa del Bambino Gesù, con quella sua gioiosa libertà di 

spirito che era una caratteristica di Santa Gertrude nell’ordine 

benedettino, ebbe delle parole che possono aiutare a 

comprendere quelle del Magnificat, quando vedeva il suo cielo 

futuro e parlava con tono di grande fiducia di ciò che avrebbe 

fatto. 

 

 

Elisabetta ebbe un figlio 

«Il Signore aveva fatto brillare la sua misericordia». Quanta 

felicità in quella casa! La felicità è la più rara, la più preziosa 

e la più incompresa condizione dell’uomo. La felicità duratura 

dipende dal grado di maturità che l’uomo è riuscito a 

raggiungere. 

Il rapporto tra la felicità e maturità contraddice la teoria di 

molte persone avanti con gli anni, secondo cui la felicità è 

sinonimo di giovinezza e, naturalmente, diminuisce col tempo. 

Le persone felici possono essere di ogni età… spesso però sopra 

i vent’anni. 

È raro che i bambini siano felici: hanno eccessi di gioia, ma 

la loro importanza in un mondo di adulti, esclusivisti, li tiene 

in uno stato d’insofferenza. Finché la loro personalità non 

raggiunge il giusto equilibrio (il che avviene di solito dopo i 

trentacinque anni) i giovani tendono a essere tormentati dai 

dubbi e da conflitti interiori. 
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Gli adulti in età giovanile talvolta si dicono «felici»; è una 

parola comoda per difendere la propria intimità. Ma molti 

sono assillati dal passare del tempo in cui cominciano ad 

avvertire la corsa precipitosa. Vedono sfumare gli anni senza 

aver compiuto nulla di veramente proficuo e soddisfacente. 

Rammaricandosi dei propri errori e delle proprie scelte 

infelici, si sforzano d’essere allegri, ma non lo sono: soffrono. 

Considerano la vecchiaia una catastrofe, un brutto tiro giocato 

al falso sogno di essere felici. 

«La persona più felice – diceva un astronomo – è quella che 

intrattiene i pensieri più divini». 

Uno storico, il Durant, confessò di aver cercato la felicità nel 

sapere e di avervi trovato soltanto delusione; l’aveva cercata 

nei viaggi e vi aveva trovato fatica; l’aveva cercata nella 

ricchezza e vi aveva trovato discordia e preoccupazioni. Cercò 

la felicità nello scrivere e ne ebbe soltanto stanchezza. Un 

giorno, presso una stazione, vide in una piccola automobile 

una donna con un bimbo addormentato in braccio. Un uomo 

scese dal treno, si avvicinò all’auto, baciò la donna e poi il 

bimbo, molto dolcemente per non svegliarlo. La famigliola 

s’allontanò. Durant ebbe d’improvviso la rivelazione di che 

cosa fosse la vera felicità. Trovò la pace dell’anima e scoprì che 

«in tutte le normali funzioni della vita può esservi la gioia». 

Quando l’ammiraglio Byrd si trovò vicino a morire sui 

ghiacci della Barriera di Ross, affidò alla carta alcuni pensieri: 

«M’accorgo - scrisse – di non aver capito che le cose semplici 

e umili della vita sono le più importanti. Quando un uomo 

arriva a una certa armonia cons e stesso e con la sua cerchia 

familiare, arriva alla pace». 

Maria prestò servizio per tre mesi in casa di Elisabetta. Fu la 

dimostrazione pratica della carità. 

«La carità è paziente, la carità è servizievole; non è invidiosa; 

la carità non fa mostra di sé, non si insuperbisce, non prova  
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rossore; non cerca il proprio interesse; non si irrita, non tiene 

conto del male, non si rallegra dell’ingiustizia, ma mette la sua 

gioia nella verità. La carità scusa tutto, crede a tutto, spera 

tutto, sopporta tutto» (1a Lettera di San Paolo ai Corinti 13). 

Ai Corinti, che mettevano il loro ideale di perfezione nel 

possesso dei doni spirituali più vistosi, San Paolo propone «una 

via che sorpassa tutte le altre»: la via dell’amore. L’amore vero 

è essenzialmente un «volere il bene degli altri». 

La carità è paziente, servizievole. La prima caratteristica – e 

anche l’ultima – dell’amore è la pazienza, quella longanimità 

in cui la Bibbia vedeva uno degli attributi di Dio, «lento alla 

collera, instancabilmente paziente con il popolo d’Israele dalla 

nuca dura». La carità si mette a servizio degli altri. 

La carità non è invidiosa, non fa mostra di sé, non si 

insuperbisce. Gelosia e invidia sono estranee a chi ama, a chi 

vuole il bene degli altri. Così pure la iattanza e l’arroganza o 

quell’orgoglio segreto che fa sottilmente compiacere delle 

proprie azioni. Per San Paolo l’umiltà è la prima condizione 

della vera carità: chi vuole amare il prossimo non deve 

«sovrastimare sé stesso»; deve anzi stimare «gli altri superiori 

a sé stesso». 

La carità non prova rossore. «Insultato non sa che benedire, 

perseguitato non sa che sopportare, calunniato non sa che 

consolare»; chi ama deve necessariamente affrontare il 

disprezzo di una società che vanta la vendetta e l’intolleranza. 

La carità non cerca il proprio interesse, la gratuità, il 

disinteresse, il dono sono lo smalto dell’amore. Un amore 

disinteressato e gratuito si estende a tutti, è universale, come 

l’amore di Dio che «non fa distinzione di persona e vuole la 

salvezza di tutti gli uomini». 

La carità non si irrita. Non scatta, non va in collera. 

La carità non tiene conto del male. Non lo registra nelle 

«tavolette delle memoria»; perdona e dimentica. 



85 

 

La carità non si rallegra dell’ingiustizia, che può constatare 

in altri, ma mette la sua gioia nella verità, cioè nel vero e nel 

buono che trova dappertutto e in tutti. 

 

 

«Giovanni è il suo nome» 

Il Signore, che aveva fatto annunciare dal suo Angelo la 

nascita del precursore, interviene nella stessa nascita. 

Manifesta la sua misericordia verso Elisabetta. E riempie con il 

suo Spirito Zaccaria, che profetizza nel giorno della 

circoncisione di suo figlio. Tutti gioiscono. È già «il vangelo 

della gioia», che introduce quello del Natale di Gesù. 

All’ottavo giorno, secondo il termine fissato dalla Legge, si 

compie il rito della circoncisione. Vien fatto in casa e non nella 

sinagoga, come risulta dal versetto dove si dice che la madre 

era presente. 

In occasione della circoncisione, segno dell’alleanza con Dio, 

si imponeva il nome al nuovo incorporato al popolo eletto. 

Tutti sono d’accordo sul nome «Zaccaria», nonostante l’uso 

comune di imporre il nome del nonno per evitare qualunque 

equivoco. Il significato del nome Zaccaria è: «Memoriale di 

Jahvè». 

Interviene la madre. Elisabetta, come Rachele, come Lia, ha 

una parte nel dare il nome al proprio figlio. Allo stesso modo, 

secondo San Luca, sarà Maria a imporre il nome a Gesù. Ciò 

sottolinea uno speciale rapporto di proprietà verso i figli. 

L’intervento della mamma (che sembra sottrarre al padre il 

diritto di scelta) e il nome scelto, «Giovanni», sconosciuto 

nell’onomastica di famiglia, inducono i presenti a fare ripetuti 

cenni al padre perché manifesti le sue intenzioni. 

Il padre chiede la tavoletta di legno, spalmata di cera, e con 

lo stilo di ferro scrive: «Giovanni è il suo nome». All’istante 

Zaccaria ritrova l’uso della parola. Le parole del Vangelo sem- 
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brano precipitarsi come per esprimere la gioia della 

liberazione: «Subito la sua bocca s’aprì, la sua lingua si slegò, 

e si mise a parlare benedicendo Dio». 

Tutti gli abitanti del vicinato vedono in ciò un intervento 

divino e come il segno di grandi destini per il bimbo. Ma i loro 

pronostici rimangono opachi: «Che cosa sarà dunque di questo 

bambino?». Zaccaria, ripieno di Spirito Santo, alza un canto di 

lode. È il saluto di Israele che tramonta al Messia che viene.  

 

 

«Tu, bimbo, precederai il Signore» 

Elisabetta aveva ritenuto degni di lode Maria e suo Figlio in 

cui, per mezzo della luce dello Spirito, aveva scoperto l’inizio 

della gioia messianica; Zaccaria è la salvezza messianica del 

popolo eletto; e il Signore è esaltato in quanto «Dio d’Israele». 

«Egli ha visitato il suo popolo». L’espressione è tipica della 

Bibbia, specialmente dei libri profetici, dove il verbo ebraico 

pâqad (visitare) significa che gli occhi di Dio si sono posati su 

qualcuno per punirlo, averne pietà o per sceglierlo. Nelle 

profezie Dio fa una visita di ispezione; è la visita del «pastore 

della vigna» che viene a punire i «vignaioli» negligenti. 

Zaccaria parla invece di una visita di misericordia, fatta con lo 

scopo di operare la «redenzione» del popolo. 

Le espressioni «redimere, far redenzione, salvezza, salvare» 

nella letteratura rabbinica indicano sempre la restaurazione 

politica e religiosa del popolo, compiuta da Dio per mezzo del 

Messia. 

Zaccaria però ne mette in rilievo il carattere spirituale 

(conoscenza della salvezza, redenzione dal peccato, 

liberazione dalla morte): 

«… e ha suscitato per noi un corno di salvezza nella casa di 

Davide suo servo». 
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Corno di salvezza è un’espressione di forza e potenza. Il 

termine «corno» è frequentissimo e indica quasi sempre la 

potenza di Dio. A volte però indica il Messia ed è messo in 

rapporto a Davide e alla sua dinastia. 

Nella seconda parte del cantico la missione di Giovanni è così 

formulata: dare al popolo di Dio la conoscenza della salvezza. 

Giovanni predicherà una conoscenza di salvezza che sarà la 

conoscenza di Gesù. 

«Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti fin 
dai tempi più antichi». 

La nuova visita di Dio per la redenzione del popolo tramite 

il suo Messia Salvatore è l’attuazione della «Promessa». 

La fedeltà di Dio ala sua Promessa è uno dei temi essenziali 

della rivelazione dell’Antico Testamento. I profeti di Dio, 

«santi» perché a lui consacrati e da lui ispirati (vocazione di 

Isaia, di Geremia, eccetera), non hanno fatto altro che 

richiamare il popolo al permanente valore di questa Promessa 

ed esigere dal popolo una risposta di fedeltà a Dio. 

«Per salvarci dai nostri nemici e dalla mano di quanti ci 

odiano. Così egli fa misericordia ai nostri padri». 

Inviando il Messia, Dio esercita la «misericordia verso i 

padri», cioè verso tutti gli Ebrei dei secoli anteriori. Altri 

traducono: «Dio, per la fede dei padri, diffonde in noi la sua 

grazia». Nell’arrivo del Messia c’è la manifestazione del 

perdono concesso ai padri. 

«Misericordia» è anche sinonimo di «fedeltà alle promesse». 

«E tu, piccolo bimbo, sarai chiamato profeta dell’Altissimo: 
camminerai infatti davanti alla faccia del Signore per 

preparare le sue vie». 

Zaccaria, con sguardo profetico, vede la missione di quel 

bimbo, che ha lì davanti e che è suo figlio. 

Ogni profeta è stato un araldo del Signore: la storia d’Israele 

è tutta costellata di appelli alla fedele attesa del Signore.  
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L’annuncio dei profeti era sempre accompagnato da un 

appello alla purezza, alla riforma, allo sforzo. Ogni profeta fu 

dunque un vero precursore del Signore, ma in modo speciale 

Giovanni Battista. Giovanni comincerà il suo ministero 

facendo sua la «voce» di tutti i profeti: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate il cammino del Signore, spianate i suoi 

sentieri». 

Di Gesù l’Angelo aveva detto: «Egli sarà chiamato il Figlio 

dell’Altissimo»; Giovanni sarà il suo «profeta». 

«Per dare una conoscenza della salvezza al popolo suo, cioè 

il perdono dei peccati». 

La preparazione della strada al Messia ha un contenuto del 

tutto spirituale. Il Battista dovrà portare il popolo a una 

«conoscenza» esatta della «salvezza»; non a un trionfo politico 

e temporale, ma al «perdono dei peccati». 

L’ideale messianico cantato da Zaccaria è al di sopra dei 

sogni correnti tra i suoi contemporanei. 

«A motivo della tenerezza affettuosa del nostro Dio, in forza 
della quale ci visiterà il Sole dall’alto». 

La tenerezza più che materna di Dio è la fonte e il motivo 

della «salvezza». Questa tenerezza spinge Dio a visitare il suo 

popolo nella persona del «Sole che sorge dall’alto». 
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CAPITOLO II 

 

 

«Vi annuncio una grande gioia» 

2 1In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che 

ordinava il censimento di tutta la terra. 2Quel censimento, il 
primo, ebbe luogo mentre Quirino era governatore della Siria. 
3E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria 

città. 4Anche Giuseppe lasciò la città di Nazaret in Galilea e salì 

in Giudea, alla citta di Davide chiamata Betlemme – poiché era 

della casa e della discendenza di Davide – 5per farsi registrare 
insieme con Maria, che stava per divenire madre. 6Mentre 

erano a Betlemme si compì il tempo in cui Maria doveva avere 

un bimbo. 7Dette alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 

in pannolini e lo mise a giacere in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro negli alloggi. 

8C’erano, nei dintorni, dei pastori che vivevano nei campi e 

che di notte vegliavano il loro gregge.  
9L’Angelo del Signore apparve ai pastori e la gloria del 

Signore li avvolse nella sua luce. Furono colti di grande terrore 
10Ma l’Angelo disse loro: «Non temete, perché, ecco, io vi 

annuncio una grande gioia, che sarà la gioia di tutto il popolo: 
11oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo 

Signore. 12Questo vi servirà di indicazione: troverete un bimbo 
appena nato, avvolto in fasce e giacente in una mangiatoia». 
13Subito si congiunse all’Angelo una schiera numerosa 

dell’esercito celeste. Lodavano Dio dicendo: 14«Gloria a Dio nel 

più altro dei cieli e pace interra agli uomini che il Signora 
ama». 

15Mentre gli Angeli li lasciavano per il cielo, i pastori dissero 

tra loro: «Andiamo a Betlemme a vedere che cosa è successo e 

che cosa il Signore ci ha fatto conoscere». 
16Vi arrivarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il  
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bimbo giacente nella mangiatoia. 17Dopo averlo visto, 

raccontarono ciò che era stato loto detto di quel bimbo; 18e tutti 

quelli che li udivano, rimasero meravigliati di ciò che 

riferivano i pastori. 19Maria intanto conservava con cura tutti 

questi ricordi e li meditava nel suo cuore. 20Poi i pastori se ne 
andarono via, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che 

avevano visto e udito, proprio come era stato loro annunciato. 

 

 

Gli fu dato nome Gesù 

21Quando venne l’ottavo giorno, in cui si doveva 

circonciderlo gli fu dato nome Gesù, nome che era stato 

indicato dall’Angelo prima del suo concepimento. 

 

 

Simeone era un uomo santo e pio 

22Venne poi il giorno in cui, secondo la legge di Mosè, essi si 

dovevano purificare. Maria e Giuseppe portarono il bimbo a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore, 23conforme a quanto 

è scritto nella Legge del Signore: «Ogni bimbo primogenito 
sarà consacrato al Signore», 24e per offrire un sacrificio, in 

base a quanto è detto nella Legge del Signore: «Un paio di 

tortorelle o due piccioni». 
25C’era a Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Era un 

uomo santo e pio; attendeva la Consolazione di Israele e lo 

Spirito Santo riposava su di lui. 26Gli era stato rivelato dallo 

Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver 

contemplato il Cristo del Signore. 27Simeone venne dunque al 

Tempio, mosso dallo Spirito. Quando Giuseppe e Maria 
portarono il bimbo Gesù per compiere a suo riguardo la 

prescrizione della Legge, 28Simeone lo prese tra le braccia, 

benedisse Dio e disse: 
29«Adesso, o Signore, tu puoi, secondo la tua parola, lasciare  
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che il tuo servo se ne vada in pace; 
30poichè i miei occhi hanno visto la tua Salvezza, 
31che hai preparato al cospetto di tutti i popoli, 
32Luce per illuminare le nazioni 

e Gloria del tuo popolo Israele». 
 

 

«Anche a te una spada trafiggerà l’anima» 

33Il padre e la madre di Gesù erano nella meraviglia per 

quanto si diceva di lui. 34Simeone li benedisse e disse a Maria, 
madre di Gesù: «Questo bimbo dovrà recare la caduta e la 

risurrezione a molti in Israele. Sarà bersaglio di 

contraddizione; 35e anche a te una spada trafiggerà l’anima. 

Così si sveleranno i pensieri segreti di molti cuori» 

 

 

Una profetessa, Anna 

36C’era lì anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuel, della 

tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Dopo di esser vissuta, 

dal tempo della sua verginità sette anni con il marito, 37era 
rimasta vedova; giunta all’età di ottantaquattro anni non 

lasciava mai il Tempio, servendo Dio notte e giorno, nel 

digiuno e nella preghiera. 38Arrivò in quello stesso istante e si 

mise a lodare Dio e a parlare del bimbo a tuti coloro che 
aspettavano la liberazione di Gerusalemme. 

 

 

Il fanciullo cresceva 

39Compiuto tutto ciò che era prescritto dalla Legge del 

Signore, ritornarono in Galilea a Nazaret, loro città. 40Il bimbo 
cresceva, si sviluppava e si riempiva di saggezza. La grazia di 

Dio riposava su di lui. 
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Quando Gesù ebbe dodici anni 

41Ogni anno i suoi genitori andavano a Gerusalemme per la 
festa della Pasqua. 42Quando Gesù ebbe dodici anni, salirono 

con lui, come al solito, per la festa. 43Al termine della festa 

ripartirono; ma Gesù rimase a Gerusalemme, all’insaputa dei 

suoi genitori. 44Credendolo nella carovana, fecero una 
giornata di strada, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti. 45Non lo trovarono, perciò ritornarono indietro, 

sempre alla sua ricerca, a Gerusalemme. 
46In capo a tre giorni lo ritrovarono nel Tempio, seduto in 

mezzo ai dotti, che li ascoltava e li interrogava; 47tutti quelli 

che lo udivano rimanevano stupefatti della sua intelligenza e 

delle sue risposte. 48Nel rivederlo furono colti da emozione e 

sua madre gli disse: 

«Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti 
cercavamo angosciati». 

49Gesù rispose: 

«E perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere 

alle cose del Padre mio?». 
50Ma essi non compresero le parole che Gesù aveva loro 

detto. 

 

 

Viveva obbediente 

51Gesù ripartì con loro e tornò a Nazaret; e viveva 

obbediente. Sua madre conservava fedelmente tutti questi 

ricordi nel suo cuore. 52In quanto a Gesù, cresceva in sapienza, 

in statura e in grazia dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. 

 

Il censimento di Cesare Augusto e il governo di Quirino 

costituiscono due dati storici e cronologici che fissano l’epoca 

della natività di Gesù. 
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Questo censimento, che coincise con la nascita di Cristo, è 

detto il primo, perché inaugurò la serie dei censimenti, il 

secondo avvenne il 6 dopo Cristo. Secondo l’uso (che i papiri 

attestano anche per l’Egitto) ognuno doveva farsi iscrivere 

nella sua città d’origine. 

Giuseppe salì dalla città di Nazaret alla città di Davide, 

chiamata Betlemme (era infatti della casa e della famiglia di 

Davide), per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era 

incinta. In Egitto le donne dovevano presentarsi 

personalmente agli uffici del censimento. La medesima regola 

esisteva probabilmente anche in Giudea. Maria era dunque 

tenuta ad accompagnare Giuseppe come appartenente alla 

casa di Davide e come sua sposa. Obbedendo all’editto di 

Cesare Augusto, tutti e due realizzano i disegni della 

Provvidenza, che disponeva gli avvenimenti in modo che il 

Salvatore del mondo nascesse a Betlemme, come avevano 

annunciato i profeti. 

Del viaggio, Luca non dà alcun particolare. Se ne possono 

congetturare l’itinerario e la durata: quattro o cinque giorni di 

cammino attraverso la pianura di Esdrelon, passando per 

Jezrael, costruita su un’altura che la unisce ai monti di Gelboe, 

Engaddim, «fontana dei giardini», con la sua corona di palme, 

il massiccio montagnoso della Samaria, le colline della Giudea, 

Gerusalemme e finendo, dopo nove chilometri, a Betlemme. 

Mentre erano a Betlemme, arrivò il tempo per Maria di dare 

alla luce il suo figliolo primogenito. 

L’epiteto «primogenito» si applicava al primo figlio, anche 

quando non dovevano esserne altri. Le parole di San Luca 

richiamano nella loro semplicità quelle di San Paolo: «Quando 

venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da una 

donna, nato sotto la Legge». Il racconto del fatto più 

importante della storia religiosa del mondo è una lezione 

d’umiltà. 
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La madre avvolse il bimbo con delle fasce e, con una 

tenerezza da cui traspariva il rispetto, lo adagiò nella 

mangiatoia, che era in una grotta. 

Maria doveva presentire che quella nascita sarebbe stata 

conforme alla condizione del Messia: gloriosa sotto certi 

aspetti, e tuttavia comune, dissimulata e terrena per la 

maggior parte degli altri. Il particolare della grotta non doveva 

avere ai suoi occhi tutto l’aspetto di umiliazione che ha per 

noi; a Nazaret le case della povera gente erano sovente ricavate 

nelle grotte naturali. 

La nascita rappresenta un avvenimento immenso per una 

madre. 

Maria e Giuseppe stavano finalmente per vedere colui che 

recava soltanto una rassomiglianza materna, che era nato 

dalla potenza creatrice di Dio, che rappresentava quindi, 

l’immagine di Dio sulla terra al più alto grado. Per la prima 

volta dalle origini del mondo, si poteva, senza cadere 

nell’idolatria, inginocchiarsi dinanzi a un essere vivente e 

adorare un corpo. 

L’abbraccio della madre al suo neonato è un abbraccio in cui 

entra naturalmente una specie di ammirazione, quella stessa 

che l’artista proverebbe dinanzi a un’opera uscita dai suoi 

pensieri, nel momento in cui se la ritrova, all’improvviso, viva, 

sorride felice. Ma questa ammirazione della madre è, 

fondamentalmente, un omaggio a Dio che ha creato. La Madre 

Vergine poteva adorare Colui che era nato da lei, senza correre 

il rischio di adorare sé stessa. 

Il Vangelo raccoglie attorno a questo bambino tutto ciò che 

vi è di meglio in cielo e sulla terra. 

Sulla terra, alcuni pastori quella notte – come si pratica 

ancora ai giorni nostri – si trovavano nei pascoli a est di 

Betlemme occupati a far la guardia alle loro greggi. 

All’improvviso sono avvolti da uno splendore, che Luca chia- 
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ma la gloria del Signore, indicando così il carattere divino 

dello straordinario fenomeno. Un Angelo si presenta a essi, li 

rassicura e comunica loro il più commovente dei messaggi: 

«Non temete. Ecco che vi annuncio una grande gioia, destinata 

a tutto il popolo». Precisa il motivo di questa gioia e l’oggetto 

di questa notizia: «Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo 

Signore nella città di Davide». E per prevenire ogni esitazione, 

dà un segno di riconoscimento: «Troverete un neonato avvolto 

in fasce e giacente in una mangiatoia». È un condensato 

popolare della teologia dell’Incarnazione. 

La voce di quell’Angelo era una testimonianza; quella di una 

moltitudine di altri Angeli fu un canto: «Gloria a Dio nel più 

alto dei cieli – dicono le milizie celesti – e sulla terra pace agli 

uomini di buona volontà» o «che sono oggetto della 
benevolenza divina, che il Signore ama». 

I pastori partirono in fretta. Obbedivano alla grazia di Dio. 

Dopo aver cercato e trovato l’umile stalla, vi entrarono come 

in un santuario. Ciò che videro confermò quello che avevano 

udito. Perciò fecero sapere ciò che era stato detto riguardo a 

quel bambino. Suscitarono, intorno alla mangiatoia, un 

movimento di ammirazione. Il ricordo di Gesù sembra essersi 

perduto ben presto a Betlemme. Ma un’anima, almeno, 

raccoglieva tutto ciò, e la conservava meditandolo nel suo 

cuore. Era Maria, da cui Luca ha avuto probabilmente tutti i 

particolari del suo racconto. 

Essa penetrava con l’occhio dello spirito nelle cose divine che 

si compivano davanti a lei. Ne gustava la bellezza, ne 

conservava il profumo. Adorava in silenzio, lei modello delle 

anime contemplativa. 

Betlemme, malgrado la sua piccolezza, era conosciuta nella 

storia d’Israele, per gli avvenimenti che la prepararono a 

diventare la città di Davide. Lì si era fatto un nome Booz; 

Davide suo discendente vi aveva ricevuto l’unzione regale dal- 
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le mani di Samuele. Ma da quando vi nacque il Salvatore del 

mondo, Betlemme divenne uno dei luoghi più santi della terra. 

Le anime cristiane, di secolo in secolo, hanno, come santa 

Paola esultato al pensiero di potervisi avvicinare: «Io, misera 

peccatrice, sono stata giudicata degna di baciare la mangiatoia 

nella quale vagì il Signore bambinello, e di pregare nella grotta 

dove la Vergine Maria dette alla luce il suo Figliuolo! Ecco il 

luogo del mio riposo, perché è la patria del mio Maestro. Io vi 

abiterò perché il Salvatore l’ha scelto». 

 

 

Gli fu dato nome Gesù 

La Legge era formale: ogni neonato maschio doveva essere 

circonciso. Il rito veniva compiuto otto giorni dopo la nascita. 

L’obbligo era così imperioso che la piccola operazione 

chirurgica doveva compiersi anche se l’ottavo giorno fosse 

stato un sabato. Nessun ebreo poteva sottrarsene. Un libro 

apocrifo del II secolo prima di Cristo, dichiarava con tutta 

serietà che perfino gli Angeli erano circoncisi. A questo rito 

sacro gli Ebrei tenevano enormemente: ci vedevano il 

documento della loro appartenenza al Popolo di Dio. Il non 

essere circoncisi voleva dire appartenere «non ai figli 

dell’Alleanza, ma ai figli della Distruzione». Chiamare 

qualcuno «incirconciso» era l’offesa più brutale che gli si 

potesse infliggere. 

Il giorno stesso della circoncisione il bimbo riceveva il nome. 

Gli Ebrei attribuivano al nome una specie di potenza ineffabile. 

Si pensava che il nome fosse un elemento costitutivo della 

personalità umana, e che influisse sul carattere e sul destino 

dell’individuo, a tal punto che un rabbi diceva: «Cambiare il 

nome vuol dire dirottare il decreto di Dio». Il cognome non 

esisteva presso gli Ebrei. Si diceva piuttosto: «Figlio del tale» (in 

ebraico «figlio» si dice ben, in aramaico bar). Per esempio: 

Giovanni ben Zaccaria. 
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Il nome di Gesù significa: «Jahvè salva». È un nome molto 

comune e al tempo stesso un nome stupendamente divino. «A 

Gesù – scrisse Pascal – guardano i due Testamenti: l’Antico 

come suo Aspettato, il Nuovo come a suo Modello; tutti e due 

come al loro Centro». E lo scrittore russo Dostoievsky ha una 

frase densissima: «Gesù è l’unico e assoluto centro dell’essere». 

«Tutto quello che nel mondo è già accaduto di buono, da Gesù 

Cristo in poi, e tutto quello che di buono ancora accadrà, è 

sempre accaduto per mezzo del cristianesimo e accadrà per 

mezzo di esso», scrisse il filosofo francese Bergson ai due sposi 

Maritain. E i due sposi a loro volta, in un colloquio con un loro 

amico, si espressero così: «Il cristianesimo illumina tutto quello 

che tocca, nel senso che tutto quello che tocca lo fa senz’altro 

cristiano». 

 

 

Simeone era un uomo santo e pio 

Circonciso, il bambino fu portato al Tempio di Gerusalemme 

da Maria e Giuseppe per essere offerto al Signore. Quaranta 

giorni erano passati, i giorni della purificazione di Maria; «i 

giorni della loro purificazione», dicono la maggior parte dei 

testi greci. Legalmente, solo la madre aveva bisogno di essere 

purificata. 

La giovane madre doveva offrire per sé un agnello d’un anno 

e un giovane piccione o una tortora. Per i poveri che non 

avevano di che procurarsi un agnello – e tale era la condizione 

di Maria – era sufficiente presentare due tortore o due giovani 

piccioni. Il riscatto del neonato era prescritto dalla Legge: ogni 

primo frutto dei campi, del gregge e soprattutto degli uomini 

apparteneva a Dio. Il bimbo doveva essere in un certo senso 

riscattato, perché potesse vivere la propria vita. Ma il riscatto 

di Gesù era solo esteriore; internamente Gesù restava il vero  
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Primogenito del Padre e gli apparteneva. Non viene riscattato; 

sarà lui invece a riscattare gli uomini a prezzo del suo sangue. 

La presentazione del primogenito a Jahvè era fatta da un 

sacerdote, che riceveva il prezzo del riscatto di cinque sicli e 

pronunciava la liberazione del nuovo figlio d’Israele. Per Gesù 

il riscatto ebbe solo un valore figurativo. Ma il sacerdote di 

servizio non sembra che si sia accorto di Gesù. Mentre 

Elisabetta alla solo vista della madre di Gesù aveva trasalito e 

riconosciuto la presenza del Santo di Dio, questo sacerdote, 

prigioniero di un formalismo non più animato dallo spirito, 

tocca l’Uomo-Dio senza sospettare né sentire nulla. Non basta 

essere incaricati di un ministero per possederne le virtù. 

Mentre il sacerdote ufficiale resta chiuso alla rivelazione di 

Gesù, due anime profondamente religiose, preparate dallo 

Spirito Santo, si aprono alla luce. La prima è l’anima di un 

vegliardo, chiamato Simeone. Quest’uomo giusto e pio si trova 

nel Tempio non per caso: c’era stato condotto dallo Spirito. 

Riconosce il Cristo del Signore; egli infatti attendeva la 

Consolazione d’Israele e lo Spirito Santo era sopra di lui. E gli 

era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe subito la 

morte prima di vedere il Messia, l’Unto del Signore. 

Preso fra le sue braccia il bambino, Simeone benedisse Dio: 

«Ora lascia pure che il tuo servo, o Signore, se ne vada in pace, 

secondo la tua parola». Il cantico di Simeone è prima di tutto 

un ringraziamento a Dio. Canta la riconoscenza di un cuore 

fedele. Ne confessa la segreta beatitudine, la pace che non è 

soltanto la contentezza di un0anima soddisfatta per il possesso 

di quanto attendeva, ma anche la tranquillità di un’anima 

investita dalla grazia dello Spirito, la cui presenza apporta 

amore, gioia e pace: «Perché i miei occhi hanno visto la tua 

salvezza», cioè la liberazione recata dal Redentore. Simeone 

saluta il Salvatore come luce che illumina le nazioni. I confini  
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di Israele vengono abbattuti; si apre la visione della Chiesa 

universale. Simeone intravvede già ciò che Pietro ammirerà sul 

terrazzo di Joppe, cioè l’afflusso dei pagani nel Regno di Dio. 

La sua gioia diventa maggiore, pensando alla nazione di cui è 

figlio. Questo Redentore universale è «la gloria del tuo popolo 
Israele». È il fiore più bello del tronco ebraico. 

 

 

«Anche a te una spada trafiggerà l’anima» 

Giuseppe e Maria manifestano la loro ammirazione. Non 

rimangono sorpresi, perché gli avvenimenti anteriori li 

avevano già preparati a sentir glorificare il bimbo divino, ma 

sono rapiti di gioia. Contemplano e adorano. Ed ecco che 

Simeone si volta verso di loro e li benedice. Non era sacerdote, 

la sua età però ve lo autorizzava, anche perché inabitato dallo 

Spirito Santo. Annuncia a Maria che suo figlio sarà occasione 

di rovina per gli uni e di risurrezione per gli altri, in Israele. 

Accanto a quelli che crederanno, ci saranno quelli che si 

metteranno fuori dalla via della salvezza. Il cristiano è un 

invito, una chiamata. L’uomo deve scegliere. San Paolo allude 

a questa divisione degli uomini intorno a Cristo (che è come 

un bivio, uno spartiacque) quando scrive ai Corinti: «Noi 

siamo per Dio il buon odore di Cristo per quelli che si salvano 
e per quelli che si perdono: per gli uni un odore di morte che 

dà la morte; per gli altri un odore di vita che dà la vita». 

Tutto ciò sarà permesso da Dio: «perché siano rivelati in 

pensieri che sono al fondo di molti cuori».  Conforme alla loro 

scelta, a seconda delle loro preferenze per la luce o le tenebre, 

gli uomini mostreranno ciò che sono e ciò che valgono davanti 

a Colui che scruta i pensieri e i cuori. 

«Anche la tua anima sarà trapassata da una spada», aggiunge 

Simeone rivolto a Maria e annuncia con queste parole la parte  
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che Maria prenderà ai dolori di Gesù. Fin dall’inizio, Maria 

compare come Madre Dolorante. 

 

 

Una profetessa, Anna 

Sopravviene una profetessa, cioè una donna animata dallo 

Spirito (di cui San Paolo dice che ispira e suggerisce le parole 

che edificano, esortano e consolano). Si chiamava Anna, era 

figlia di Fanuel, apparteneva alla tribù di Aser. Non era 

dunque una meteora che apparisse all’improvviso, ma una 

donna di cui si conosce la parentela. Si conoscevano 

ugualmente le virtù. Vedova dopo sette anni di matrimonio, si 

era mantenuta pura. Molto avanzava negli anni (aveva 

raggiunto ottantaquattro anni) conduceva una vita di costante 

unione con Dio. Non lasciava mai il Tempio, servendo Dio nei 

digiuni e nelle preghiere, notte e giorno. «Mentre Simeone 

abitava a Gerusalemme ed era venuto al Tempio, Anna s’era 

accomodato un piccolo alloggio, probabilmente un semplice 

lettuccio in uno stanzino qualunque del Tempio», dice qualche 

commentatore. Mosso da ispirazione divina, alza a Dio la sua 

lode e parla del bambino a tutti quelli che aspettano la 

redenzione di Gerusalemme, cioè la liberazione della Città 

Santa, pregno di salvezza per tutto Israele. 

Della morte dei due vegliardi il Vangelo non dice nulla. 

Scompaiono con cuore lieto e tranquillo, mentre sorge il Sole 

di Santità. Il vecchio Israele dà posto al nuovo Israele. 

Nazaret, «la guardiana», è il luogo dove si svolge la 

fanciullezza di Gesù, nel silenzio e nel lavoro. San Luca parla 

del ritorno a Nazaret, come se seguisse immediatamente alla 

presentazione di Gesù al Tempio, ma il confronto con San 

Matteo mostra che i due avvenimenti non furono in 

successione immediata. I fatti raccontati da San Matteo nel ca- 
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pitolo II (Luca non parla dell’adorazione dei Magi, del 

massacro degli innocenti, della fuga e soggiorno in Egitto) 

ebbero luogo tra la presentazione a Gerusalemme e il ritorno 

definitivo a Nazaret. 

A Nazaret il fanciullo crebbe e si fortificò, pieno di sapienza. 

L’evangelista nota in Gesù un progresso fisico e spirituale. 

Quella crescita avveniva in armonia perfetta, senza che alcun 

ostacolo dal di fuori o dal di dentro venisse a impedirla o a 

ritardarla: e la compiacenza divina del Padre Celeste 

avvolgeva Gesù. 

 

 

A dodici anni 

A dodici anni salì con i suoi genitori a Gerusalemme; ci 

andavano ogni anno per la Pasqua. Giuseppe era obbligato a 

questo pellegrinaggio dalla Legge ebraica; Maria non lo era. 

Le feste si erano svolte senza incidenti. Il 14 Nisan era stato 

mangiato l’agnello pasquale; il 15 era stato celebrato il grande 

ritorno della Pasqua e il 16 c’era stata l’offerta delle primizie 

del raccolto. Dal 17 si poteva ripartire, ma la festa completa 

durava sette giorni interi, i sette giorni degli Azimi. Maria e 

Giuseppe terminarono i giorni della festa; rimasero nella città 

sino alla fine. 

Quando presero la strada del ritorno, il fanciullo Gesù restò 

a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero; 

ciò non sorprende quando si pensa alla confusione di una 

carovana. Un ragazzo di dodici anni poteva sgattaiolare 

liberamente con quelli della sua età. La sua assenza, quando si 

misero in cammino, non aveva nulla di strano. Fecero una 

giornata di strada (che corrisponde a sei o sette re di marcia o 

anche semplicemente alla metà): sulla strada di Gerusalemme 

a Nabulus passava una lunga fila di gente a piedi, oppure su  

 



103 

 

asini e cavalli, in gruppi di parenti o di abitanti dello stesso 

paese, snodandosi per una lunghezza di uno o più chilometri. 

Arrivati alla prima sosta, Maria e Giuseppe si accorgono 

della scomparsa del fanciullo Gesù. Subito lo cercano tra i 

parenti, poi di gruppo in gruppo. Una parte della notte dovette 

trascorrere in queste ricerche infruttuose. Allo spuntar del 

giorno, tornano a Gerusalemme; continuano intanto a cercarlo 

in mezzo alle file dei pellegrini scaglionate lungo la strada. Le 

ore dolorose vissute da Maria dovettero farle ripensare alla 

spada di cui le aveva parlato Simeone. Dopo tre giorni, cioè al 

terzo giorno dall’inizio della loro separazione, lo trovano nel 

Tempio, seduto in mezzo ai professori. Non è in un gruppo di 

discepoli, accovacciati su stuoie ai piedi di qualche maestro, 

ma tra coloro che insegnano. Vero ragazzo, Gesù ascolta e 

domanda; risponde alle domande che gli vengono rivolte da 

quei maestri in Israele. Stupefatti per le sue risposte, di fronte 

alla sua precoce saggezza unita a tanta semplicità, lo avevano 

ammesso tra le loro file. 

La prima manifestazione pubblica di Gesù rivela la sua 

intelligenza. Più tardi le folle galilee, ascoltandolo, 

esclameranno: «Nessuno ha mai parlato come quest’uomo». 

Nel Tempio di Gerusalemme Gesù dice al padre adottivo e 

alla madre le parole che per prime il Vangelo ci ha conservato: 

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo trovarmi nelle 

cose del Padre mio?». I Padri greci non hanno avuto dubbi sul 

significato di un’espressione, che era usuale nella loro lingua; 

essa è supposta anche dalle versioni siriache. Le scoperte dei 

papiri, facendoci meglio conoscere il greco della koiné, le 

hanno dato una conferma quasi decisiva. Ai genitori che lo 

cercavano, Gesù risponde che, dal momento che non era con 

loro, essi avrebbero dovuto pensare che era vicino al Padre 

suo, e aspettarsi di trovarlo nella sua casa; nel Tempio. Gesù  
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lascia intravvedere il mistero della sua natura e della sua 

missione. Parla di Dio come del Padre suo, in un significato 

unico; per rimanere accanto a Lui, s’è separato, senza 

avvertirli, dai suoi familiari. L’amore verso il Padre Celeste ha 

delle preferenze e delle esigenze che sovrastano a tutto il resto. 

Né Giuseppe né Maria compresero le parole che Gesù disse 

loro. Non sembra che avessero avuto fin dal principio un’idea 

chiara di tutta l’economia della Redenzione. È possibile che le 

loro anime così buone siano rimaste sconcertate 

dall’apparente stranezza di quelle parole: «Perché mi 

cercavate?». Maria aveva l’abitudine di conservare nel suo 

cuore, per meditarle, le parole di Gesù. 

La manifestazione di Gesù al Tempio non è che un episodio, 

uno stralcio nel tessuto della sua vita nascosta a Nazaret, nel 

silenzio, nell’obbedienza e nel lavoro manuale. «Discese con 

essi e tornò a Nazaret, ed era loro sottomesso»; si circonda di 

mistero. «Cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio 

e davanti agli uomini». Nell’anima di Cristo ci fu una 

conoscenza sperimentale da cui traeva le nozioni del mondo 

sensibile. Nell’ordine di queste due conoscenze, l’infusa e 

l’acquisita, c’era sviluppo, ma uno sviluppo differente; 

manifestazione graduale della sapienza infusa, acquisizione 

progressiva della sapienza acquisita. 

La crescita d’uno spirito aperto alle lezioni delle cose e degli 

avvenimenti, era parallela allo sviluppo fisico dell’organismo, 

e manifestava in Gesù la realtà della natura umana. Il suo 

progresso seguiva un ritmo calmo e armonioso; gli abitanti di 

Nazaret ne subivano il fascino senza tuttavia indovinare la 

missione straordinaria del loro concittadino. 
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LA MADONNA NEL 

VANGELO DI SAN GIOVANNI 
 

 

 

 

CAPITOLO II 

 

Non hanno più vino 

2 1Il terzo giorno ci furono nozze a Cana di Galilea. Era 

presente la madre di Gesù. 2Alle nozze fu invitato Gesù insieme 

con i suoi discepoli. 3E non c'era più vino, perché il vino delle 
nozze era finito. La madre di Gesù gli disse: «Non hanno più 

vino». 4Gesù le rispose: «Che c'è fra me e te, o donna? La mia 

ora non è ancora venuta». 5Sua madre disse ai servi: «Fate tutto 

quello che egli vi dirà». 6C'erano lì sei giare di pietra, che 
servivano ai riti di abluzione dei Giudei, ciascuna della 

capacità di due o tre misure. 7Gesù disse ai servi: «Riempite 

d'acqua le giare». Le riempirono fino all'orlo. 8«Attingete 

adesso - disse loro Gesù - e portatene al capo del banchetto». 

Gliene portarono. 9Il capo del banchetto assaggiò l'acqua 
cambiata in vino; siccome non ne conosceva la provenienza, 

mentre invece lo sapevano bene i servi che avevano attinto 

l'acqua, il capo del banchetto chiamò lo sposo 10e gli disse: 

«Tutti servono all'inizio il vino buono e quando la gente è brilla 
servono il meno buono. Tu invece hai tenuto in serbo il vino 

buono sino a questo momento».  
11Questo fu il primo dei segni di Gesù. Gesù lo compì a Cana 

di Galilea. Manifestò la sua Gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui. 12Dopo di ciò, scese a Cafarnao con sua madre e i suoi 

fratelli, ma vi rimase solo qualche giorno. 
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Fece una sferza di corde e li cacciò dal Tempio 

13La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. 
14Trovò nel tempio i mercanti di buoi, di pecore e di colombi e 

i cambiavalute seduti ai loro tavoli. 15Gesù fece una sferza di 

corde e li cacciò via tutti dal Tempio, con le pecore e i buoi; 

buttò all'aria le monete dei cambiavalute, rovesciò i loro tavoli 
16e disse ai venditori di colombi: «Portate via di qui questa 

roba. Basta col fare della casa del Padre mio una casa di 

commercio». 17I suoi discepoli si ricordarono allora di 

un'espressione della Scrittura: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà».  

18Allora i Giudei intervennero e gli dissero: «Che segno ci 

mostri per poter agire così?». 19Gesù rispose: «Distruggete 

questo Tempio; in tre giorni io lo farò risorgere».  
20I Giudei gli obiettarono: «Ci sono voluti quarantasei anni 

per costruire questo Tempio e tu lo farai risorgere in tre 

giorni?». 21Ma Gesù intendeva parlare del tempio del suo 

corpo. 22Quando dunque Gesù risuscitò dai morti, i suoi 

discepoli si ricordarono che egli aveva detto quelle parole e 
credettero alla Scrittura e a ciò che aveva detto Gesù.  

 

 

Gesù non si fidava di loro 

23Mentre Gesù era a Gerusalemme per la Pasqua, molti 
credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli compiva.  

24Ma Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti 25e 

non aveva bisogno di essere informato su alcuno; lui sapeva 

bene che cosa c'è nell'uomo. 
 

«Tre giorni dopo»: c’è in queste parole un accenno, benché 

velato, alla risurrezione di Gesù. La Chiesa primitiva, del 

tempo cioè di San Giovanni, avvertiva nell’indicazione dei tre  
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giorni l’idea della risurrezione di Gesù. Basta accostare la frase 

«Tre giorni dopo» con le altre parole poco più avanti: 

«Distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo farò risorgere», 

e si capisce l’annotazione di San Giovanni: «Gesù però parlava 

del tempio del suo corpo. Quando dunque risuscitò dai morti, 
i suoi discepoli si ricordarono che Gesù aveva detto quelle 

parole e credettero alla Scrittura e a quanto aveva detto Gesù». 

Alita in questa pagina del Vangelo una freschezza 

primaverile: è giorno di nozze a Cana di Galilea. Gesù inizia, 

si può dire, il suo ministero apostolico in una festa nuziale; con 

un primo segno (cioè con il miracolo dell’acqua cambiata in 

vino) annuncia il sacramento eucaristico che sarà anche il suo 

ultimo segno di amore illimitato per gli uomini. Gli sposi 

probabilmente sono conoscenti o parenti di Gesù e di sua 

Madre, altrimenti non lo avrebbero invitati. 

San Giovanni dà a Maria un ruolo che è più incisivo che 

negli altri Vangeli: la mette in primo piano, alle soglie del 

ministero pubblico di Gesù. La Madonna era stata la porta 

attraverso la quale il Figlio di Dio era sceso dal cielo in terra; è 

lei a Cana a introdurre Gesù tra gli uomini. La Madonna 

prepara sempre le grandi occasioni perché abbia a sfolgorare 

e ad attuarsi la grazia. 

Maria dice con tutta semplicità a Gesù: «Non hanno più 

vino». È lei la prima ad accorgersi che manca il vino, perché i 

suoi occhi non sono chiusi su sé stessa, come è istintivamente 

in ciascuno di noi, ma aperti, meravigliosamente aperti sugli 

altri. Non fa nulla, non sollecita nulla; presenta a Gesù la 

povertà degli uomini perché lui, con la sua ricchezza, vi ponga 

rimedio. È questo il suo desiderio. 

La risposta di Gesù, apparentemente oscura, non è un rifiuto, 

tutt’altro. Lo dimostra ciò che Maria aggiunge subito, dicendo 

ai servi: «Fate tutto quello che egli vi dirà». 
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Gesù ascolta sua Madre e fa il miracolo, ma «la sua ora non 

è ancora venuta». L’ora di Gesù è l’ora della morte e 

risurrezione. La gloria del Messia si manifesterà soprattutto 

nella dolorosa immolazione sulla croce e nella conseguente 

risurrezione. I miracoli avranno il loro pieno significato sulla 

croce; preparano intanto gli uomini a capire il mistero della 

croce. Per questo San Giovanni li chiama «segni». 

Maria alle nozze di Cana presenta gli uomini a Gesù, 

facendo rilevare che «non hanno più vino». Gli uomini devono 

perciò avvicinarsi a Gesù con una totale disponibilità, con un 

vuoto abissale di sé stessi. In un secondo tempo Maria presenta 

Gesù agli uomini e sottolinea quanto l’azione di Gesù sia del 

tutto gratuita nei loro riguardi, dicendo: «Fate tutto quello che 

egli vi dirà». 
L’uomo era caduto con Adamo, capo dell’umanità. Dio però 

gli aveva promesso un Salvatore. Viene Gesù, muore sulla 

croce e gli uomini vengono riscattati con il suo sangue 

prezioso. 

Dio aveva creato l’uomo perché l’uomo conoscesse e amasse 

Dio. Dio – spiegano alcuni teologi – aveva anche voluto che 

l’umanità avesse un capo capace di porgere a Dio 

un’adorazione purissima nella sua forma più alta e suprema. 

Il capo era Cristo incarnato. L’uomo peccò e allora 

l’Incarnazione divenne redentiva. In altre parole: il Figlio di 

Dio si sarebbe fatto uomo anche se l’uomo non avesse peccato; 

forse avrebbe persino sofferto per mostrare all’uomo fino a che 

punto può giungere l’obbedienza assoluta al Padre Celeste. 

Gesù è l’adoratore supremo, il rappresentante dell’umanità 

in Dio, il Redentore degli uomini e del mondo. Il pensiero di 

San Paolo nella Lettera agli Efesini corre su questo filo: San 

Paolo benedice Dio perché ci ha scelti ed eletti in Cristo prima 

della creazione del mondo, per essere puri e irreprensibili 

dinanzi a lui, per diventare suoi figli adottivi per mezzo di Cri- 
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sto, in lode della sua gloria. Ecco il primo tempo: la scelta in 

Cristo fin dall’eternità. Viene poi il secondo tempo: la 

redenzione col sangue di Gesù e la cancellazione dei peccati. 

La Madonna è un’adoratrice fedelissima accanto a Gesù 

Adoratore eterno; eccola a Cana e sul Calvario cooperatrice 

alle esigenze della giustizia divina e dell’immensa carità di 

Cristo. Maria ha una mediazione ascendente di offerta e di 

oblazione, e una mediazione discendente di misericordia e di 

intercessione. 

Coventry Patmore con immagini poeticissime salutò così la 

Madonna: 

«Io ti saluto, o piena di grazia, 

desiderio di Colui che più di ogni altra cosa ti desidera, 

roveto sempre accanto a lui, come lui con te, in fuoco. 

Scaldandosi al riso perenne delle tue labbra, 

prima che il mondo fosse, con assoluta gioia 

il suo Infinito riposava nel tuo finito». 

 

 

La mediazione di Maria 

Maria è un’intermediaria diretta fra Cristo e gli uomini. 

Quest’idea di mediazione mariana era in vigore già alla fine 

del primo secolo, nel gruppo dei discepoli istruiti e illuminati 

dall’apostolo Giovanni. Mediazione, intercessione, culto dei 

santi sono idee contigue. 

Il canto dei santi scaturì dal culto reso a Cristo. I primi santi 

che ricevettero culto pubblico avevano testimoniato il loro 

amore a Cristo col martirio; furono perciò associati alle 

sofferenze del Cristo. I santi erano raffigurati come compagni 

di Gesù nel Regno del Padre. Il culto dei santi nacque dal 

bisogno di avere dei «protettori vicini, degli intercessori» 

presso Gesù. Fra questi mediatori e intercessori, Maria tenne  
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sempre un posto di preminenza. Sant’Ireneo parla di lei nel II 

secolo come di un’avvocata; i primi affreschi la rappresentano 

come orante, come supplice (Sant’Ireneo interpreta la 

tradizione che fa capo a San Giovanni; era discepolo di San 

Policarpo, che a sua volta era stato l’immediato discepolo di 

San Giovanni). Sant’Ireneo scrisse: «Il nodo formato dalla 

disobbedienza di Eva venne sciolto dall’obbedienza di Maria. 

Ciò che Eva vergine aveva legato con la sua incredulità, Maria 

Vergine lo sciolse e lo slegò con la sua fede». Maria diventa 

così l’avvocata di Eva: nei testi greci la parola «avvocata» ha il 

senso di consolatrice e di soccorritrice. Sant’Ireneo, il grande 

vescovo di Lione, morto nel 202 o 203, usa un’espressione 

robusta; dice che Maria è «la Vergine che ci rigenera». 

La mediazione di Maria è secondaria ed esteriore, come 

quella dei santi, oppure entra sostanzialmente nell’economia 

della grazia? Cioè, la vita della grazia, meritata per noi da 

Gesù, dipende di fatto da una mediazione continua di Maria? 

È il quesito posto dalla teologia contemporanea. 

Un istinto irresistibile ci spinge a pregare i santi che abbiano 

a intercedere per noi, come fecero per esempio i Greci (nel 

Vangelo di San Giovanni) quando si rivolsero a Filippo perché 

li accostasse a Gesù. Maria è la Madre di Dio: essa prega 

incessantemente per la Chiesa, con una specie di onnipotenza 

nella sua preghiera. 

Gesù è l’unico mediatore e nella Lettera agli Ebrei viene 

presentato come il Pontefice della Nuova Legge che apre agli 

uomini l’accesso presso Dio con le preghiere che egli rivolge 

al Padre in loro favore. Partecipando dell’umanità e della 

divinità, lui solo può colmare l’abisso infinito che separa la 

creatura dal Creatore. 

Ma tra Gesù e gli uomini corre una distanza infinita. Per 

diminuire quella distanza ci vuole una creatura tutta santa: 

ecco Maria. Ella appartiene alla razza umana e tuttavia è Ma- 
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dre di una Persona divina; fu chiamata a collaborare 

all’Incarnazione del Figlio di Dio, al primo miracolo di Gesù a 

Cana, alla sua immolazione sulla croce. Gesù sulla croce l’ha 

costituita Madre dell’umanità e le ha dato, per così dire, la 

vocazione della mediazione. Il legame che lega Gesù con la 

Trinità è eterno; il legame che lega Gesù con la Madonna è 

recente ma durerà per tutta l’eternità. La Madonna perciò può 

supplicare Gesù con l’autorità morale che ha una madre su di 

un Figlio onnipotente in favore degli altri suoi figli che si 

trovano nella necessità. È una mediazione vera, inferiore, si 

capisce, a tutto l’intervallo che separa l’infinito dal finito, ma 

realmente analoga; analoga a quella di cui parla la Lettera agli 

Ebrei e che Gesù soltanto esercita presso il Padre. 

 

 

Ella è Madre 

«Dio ha voluto che avessimo tutto per mezzo di Maria», 

scrisse San Bernardo. L’idea di madre esprime sempre una 

sollecitudine concreta per il figlio; per una madre esiste solo il 

singolare, il figlio. Una madre vede in concreto, per esempio, 

il dolore del proprio figlio, un dolore fatto di lamenti, di 

ostinazioni e di sospiri con innumerevoli sfumature di 

sofferenze. La Madonna è stata costituita da Gesù Madre di 

tutti gli uomini: il «tutti» è un termine che dice poco: in realtà 

è Madre di ogni singolo uomo. 

La Madonna è distributrice di tutte le grazie? Ogni madre 

qui sulla terra si preoccupa di ciò che riguarda il proprio 

figlio: è, per esempio, ugualmente interessata sia al pacco che 

gli spedisce in carcere, sia ai gravi problemi spirituali che lo 

tormentano. «I capelli del vostro capo sono tutti contati», 

diceva Gesù. Dal punto di vista del risultato finale, cioè 

dell’eternità, non ci sono cose o avvenimenti insignificanti o di 

scarsa importanza in questo mondo. 
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A Cana, la Madonna chiede a Gesù il vino delle nozze, cioè 

un bene materiale supererogatorio; ma lo chiede per 

concorrere alla santificazione delle nozze e per far conoscere 

Gesù come Messia. Tutto viene fittamente intrecciato e 

mescolato in una trama così vasta e complessa che le cuciture 

e le suture sfuggono all’occhio. 

San Bernardo scriveva: «Noi abbiamo bisogno di un 

mediatore per andare al Cristo mediatore e non possiamo 

trovare alla persona più indicata che Maria». 

Francis Jammes commentava con queste parole la scene delle 

nozze di Cana: «Madre purissima, che ottenesti da Gesù di 

cambiare l’acqua in vino, rendi i nostri cuori simili a quelle 

gocce di pioggia intinte di cielo che scorrono sulle foglie senza 

aderirvi e senza portarvi alcun pulviscolo; rendili simili alle 

rose che conservano fino alla morte, nonostante il sole rovente, 

un calice protetto da un’ombra perenne; simili alle ninfee che 

sanno vivere nella palude senza che il fango macchi il loro 

biancore». 

Tutta la storia cristiana testimonia che Maria è la sola donna, 

appunto perché Madre nostra, dinanzi alla quale anche gli 

uomini peggiori si levano la maschera e si mostrano così come 

sono, senza infingimenti. La sua immacolatezza non fa 

paura… È Madre; non la si teme, poiché lei ci comprende e 

non si scandalizza di nulla. 

 

 

Che cosa significano le parole di Gesù e di Maria 

Il segno di Cana è il primo dei sette miracoli narrati nel 

Quarto Vangelo. La circostanza di tempo che lo introduce resta 

imprecisa. Probabilmente il terzo giorno va calcolato 

dall’incontro con Natanaele: il miracolo di Cana verrebbe così 

logicamente a confermare quanto Gesù avevo promesso a 

Natanaele. 
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Altri calcolano i tre giorni col computo del viaggio dal 

Giordano alla Galilea; coprendo la distanza da 90 a 100 

chilometri, poteva compiersi esattamente in tre giorni: 

improbabile! 

Non del tutto sicura è l’identificazione del villaggio che fu 

teatro del primo segno: le maggiori probabilità sembrano 

favorire l’attuale Kefr Kenna, a dieci chilometri a nord-est di 

Nazaret. 

La presenza di Maria alle nozze, e soprattutto il suo contegno 

in tutta la vicenda, fanno pensare a qualche relazione di 

parentela o almeno di intima amicizia con i novelli sposi. 

L’evangelista né qui né al capitolo 19° chiama Maria per nome, 

ma semplicemente la chiama la Madre di Gesù: l’espressione 

riflette un sentimento di pietà e devozione, già vivo nella 

Chiesa primitiva, verso la Vergine. 

Le feste di nozze di solito duravano sette giorni, durante i 

quali gli ospiti alternavano, a turno, presso i festeggiati. È 

probabile che anche Gesù e i suoi, invitati probabilmente 

tramite Natanaele, siano giunti in casa degli sposi novelli a 

feste già iniziate. Le nozze venivano preparate con grande 

cura; andirivieni di ospiti per un periodo tanto prolungato può 

spiegare benissimo l’incidente d’una improvvisa mancanza di 

vino; il vino è una bevanda d’abbondante consumo. Maria si 

rivolge a Gesù; quale il significato di «Non hanno più vino»? 

ha voluto Maria esprimere unicamente la sua inquietudine per 

la situazione imbarazzante degli sposi o ha soprattutto 

richiesto, sia pure in modo rispettoso, l’intervento del Figlio? 

La risposta di Gesù (che letteralmente suona così: «Che c’è 

tra me e te?») resta alquanto misteriosa. 

Duplice è l’interpretazione possibile di «Non hanno più 

vino». Maria può avere semplicemente manifestato la sua 

ansia, oppure può aver chiesto un effettivo intervento del Fi- 
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glio. Duplice è anche l’interpretazione di «Che c’è tra me e 

te?». O vi si vede delicata ripulsa: «Che ho io a che fare con te? 

...che cosa ci possiamo fare noi due?». Oppure vi si vede 

un’espressione di cortesia: «Perché tanto preoccuparti? Lascia 

fare a me; perché ci dovremmo turbare noi?». 

Quale interpretazione vera? Difficile dirlo. Le frasi 

idiomatiche, riportate per scritto, mancano di quel timbro vivo 

di voce che deve aver tolto ogni ambiguità. Qualunque sia 

stato il significato letterale delle parole, Maria capì benissimo 

che Gesù avrebbe agito e diede perciò le necessarie 

disposizioni ai servi. 

Il testo e il contesto manifestano comunque l’importanza di 

Maria nell’opera della Redenzione. 

Le giare non erano di terracotta ma di pietra; contenevano 

ciascuna un ettolitro circa. Varie erano le purificazioni rituali; 

quelle giare dovevano servire per la lozione delle mani, prima 

e dopo i pasti, e probabilmente per la lavanda di piedi agli 

invitati. San Giovanni osserva che quelle giare furono riempite 

fino all’orlo. 

La Gloria di Gesù che il miracolo di Cana rivela è la divinità 

di Gesù, la presenza del Padre in lui, quella Gloria insomma 

che gli compete come Figlio unico del Padre: «manifestare la 

sua Gloria» equivale per Gesù a manifestare il Nome del Padre. 

Questa rivelazione, all’inizio, resta ancora avvolta nel velo 

dell’umanità di Cristo; solo al momento della Passione Gesù 

chiederà che la rivelazione del Nome del Padre, da lui 

costantemente attuata, riceva anche gli splendori di cui è 

degna. 
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Il simbolo del vino 

Quale valore attribuisce San Giovanni al segno di Cana? La 

posizione dell’episodio all’inizio del Vangelo e 

immediatamente prima della cacciata dal Tempio, richiama 

con probabilità i versetti del profeta Isaia al capitolo 9°: 

«Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una gran luce; 

sugli abitanti del buio paese 

ha sfavillato una luce». 

E richiama anche il profeta Ezechiele, al capitolo 49°: 

«Mi ricondusse all’entrata del Tempio; ed ecco che 

l’acqua usciva da sotto la soglia del Tempio, verso oriente. 

L’acqua scendeva da sotto il lato destro del Tempio in 

mezzo all’altare». 

Le acque messianiche dovevano abbeverare prima la Galilea 

e di là salire a purificare Gerusalemme; Giovanni fa emergere 

il carattere essenzialmente messianico della narrazione. Gesù 

si manifesta, per la prima volta, intimo al Padre Celeste e suo 

Legato; egli ha una missione da compiere: un’ora tutta sua 

l’attende, l’ora della Passione e Risurrezione. Gesù è il 

rivelatore di Dio agli uomini; avvolti dalla sua luce, essi si 

donano a lui, ritrovano in lui il loro centro di unità. 

Un valore simbolico è stato attribuito da molti Padri al vino 

miracoloso. Il vino ha una parte importante nel simbolismo 

dell’età messianica: nel Genesi e nei profeti il vino simboleggia 

costantemente l’abbondanza, la vitalità e la gioia della nuova 

era. Pensò Giovanni a questo simbolismo quando scrisse 

l’episodio di Cana? Egli che rilevò esplicitamente il simbolismo 

della moltiplicazione dei pani, della guarigione del cieco e 

della risurrezione di Lazzaro, non disse nulla del vino di Cana;  
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tuttavia, l’insistenza con cui lo ricorda, fa supporre che la 

valutazione simbolica sia almeno molto probabile. Il vino non 

si riferisce solo genericamente alla Nuova Alleanza; il vino 

miracoloso di Cana (pensano molti Padri: Origene, Cirillo, 

Efrem, ecc.; e vari altri esegeti moderni: Dodd, Lightfoot, 

Boismard) simboleggia anche il Vangelo, la nuova Sapienza, la 

Rivelazione de Cristo. Il Boismard ricorda l’uso biblico di 

simboleggiare nel vino la Sapienza e sottolinea i chiari 

lineamenti sapienziali delle scene che precedono 

immediatamente l’episodio di Cana; osserva anzi come 

l’episodio stesso sia fissato dall’evangelista al termine (7° 

giorno) d’una settimana di Rivelazione. 

Il Cullmann vede prefigurato nel vino del banchetto di Cana, 

il vino fatto sangue nell’ultima Cena; Schulze vi vede invece 

raffigurata l’azione dello Spirito Santo. 

 

 

Stella e giglio 

San Bernardo chiuse un suo commento alle parole di Maria 

con una pagina di bellezza intangibile. Iniziava dicendo: «Non 

c’è nulla che mi affascini e mi spaventi di più che il parlare di 

Maria». E soggiungeva: «Ella è una scintillante stella che si alza 

sull’immensità del mare umano e sfavilla con i suoi meriti. O 

tu che ti senti sbattuto dai flutti di questo mondo in mezzo a 

uragani e a tempeste, non abbandonare con gli occhi la luce 

di quella stella se non vuoi fare naufragio. Se si leva il vento 

delle tentazioni, se lo scoglio delle tribolazioni ostacola la tua 

rotta, guarda la stella, chiama Maria. Se sei sbattuto dalle onde 

dell’orgoglio, dell’ambizione, del rancore, della gelosia, 

guarda la stella, invoca Maria. Se la collera, l’avarizia, i 

desideri impuri squassano il vascello della tua anima, guarda 

Maria. Se, turbato dall’enormità dei tuoi peccati, vergognoso  
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delle brutture della tua coscienza, spaventato dal terrore del 

giudizio divino, cominci a lasciarti andare alla tristezza, a 

scivolare nella disperazione pensa a Maria. Nei pericoli, nelle 

angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Il suo nome 

non si allontani mai dalle tue labbra, non si allontani mai dal 

tuo cuore». 

Santa Gertrude (1256-1301) scriveva nell’Araldo dell’amor 

divino questo pensiero confortante: «Durante la preghiera mi 

apparve la Vergine Maria sotto forma di giglio magnifico, 

abbagliante di biancore. Il giglio era composto da tre petali; un 

petalo diritto si alzava nel mezzo e gli altri due erano ricurvi 

da ciascun lato. Il petalo diritto raffigurava l’onnipotenza del 

Padre Celeste; i due petali ricurvi raffiguravano la sapienza del 

Figlio e l’amore dello Spirito Santo. La Madonna mi fece 

intendere che chi l’avesse invocata con la preghiera: “Ave, o 

Giglio bianco della Trinità, Rosa splendente che abbellisci il 

cielo”, avrebbe esperimentato in punto di morte la sua 

protezione. Aggiunse: “Nell’ora della sua morte, io mi 

mostrerò a lui nello splendore di una così grande bellezza che 

la mia vista lo conforterà e lo colmerà di gioia celestiale”». 

 

 

Era prossima la Pasqua 

Giovanni descrive avvenimenti che si erano svolti 

cinquant’anni prima e quindi tralascia molti particolari che gli 

sembrano inutili o meno importanti; si limita all’essenziale. A 

quella distanza di tempo scorge in prospettiva l’intera opera 

messianica del Signore; gli episodi allora si saldano l’un l’altro 

e la fine (morte e risurrezione) è visibile sin dal principio. A 

Cana infatti balena la morte di Gesù (il vino, immagine del 

sangue sparso); a Gerusalemme, la sua risurrezione (il tempio 

purificato e ricostruito in tre giorni). 
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Lo stile narrativo di Giovanni lascia sempre trasparire, dietro 

l’episodio esterno, l’evento interiore che è l’essenziale. Quel 

che è visibile è solo in primo paino; sullo sfondo lampeggia 

qualcosa di più importante. Ciò vale sia per i discorsi di Gesù 

che per gli episodi della sua vita: tutto si colora d’una duplice 

e straordinaria armonia. 

La purificazione del Tempio è un episodio semplice, ma di 

significato densissimo. In un atrio del Tempio si era impiantata 

una vera e propria fiera del bestiame. Di per sé la vendita degli 

animali per i sacrifici era necessaria e anche le monete 

romane, siriache, greche ed egiziane dovevano essere 

cambiate nella valuta locale. L’illecito stava nel fatto che il 

mercato si era esteso progressivamente, invadendo sempre più 

il Santuario, con tutto il suo disordine e il suo schiamazzo 

orientale. 

Gesù mise fine a tutto: con una sferza cacciò le bestie e i 

mercanti dal Tempio, rovesciò i banchi dei cambiavalute 

facendo rotolare le monete tintinnanti sulle pietre del selciato, 

mentre, sdegnato, esclama con tono perentorio: «Basta col fare 

della casa del Padre mio una casa di commercio!». 

I Giudei gli chiesero di legittimare il suo operato per mezzo 

di un segno. Egli alluse al vero tempio, cioè al suo corpo che, 

abbattuto dalla morte violenta, sarebbe stato ricostruito dopo 

tre giorni nella risurrezione. Era il segno decisivo, che avrebbe 

giustificato il suo operato e la sua vita. 

Il potere con cui Gesù agisce gli è stato conferito dal Padre 

Celeste. Il Tempio è la casa del Padre e lui, che del Padre è 

l’Unigenito vi si trova come in casa propria e quindi ha il 

diritto di comandare là dentro. Ma il vero tempio è lui, il suo 

corpo, la sua umanità. Il Tempio d’Israele, eretto con pietre, 

non era che una scialba figura del vero santuario nel quale il 

Padre Celeste sarebbe stato adorato in Spirito e Verità. 
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Mentre i Giudei parlano della costruzione e della distruzione 

del Tempio di pietra, Gesù parla del tempio vivo del suo corpo. 

I discepoli si ricorderanno di queste parole, pronunciate 

all’inizio della sua vita pubblica, e ne trarranno argomento per 

consolidare la loro fede. 

Le parole «Lo zelo della tua casa mi divora» non esprimono 

semplicemente che Gesù arde di zelo, ma indicano che quello 

zelo sarà la causa della sua morte, perché i Giudei per non 

lasciarsi sfuggire il loro Tempio, distruggeranno il suo. Ma la 

morte di Gesù segnerà la fine del loro Tempio; il sacrificio della 

Croce porrà termine al culto del Tempio e ai sacrifici degli 

animali. 

Su tutta la scena aleggia il mistero pasquale. Pasqua è la festa 

in cui si immola l’agnello; Gesù allude all’immolazione del 

vero Agnello nell’ultima festa della sua vita. 

Pasqua è la festa del pane azzimo: il vecchio lievito sarà 

eliminato. Cristo spazzerà via il lievito del peccato per donare 

agli uomini il pane azzimo della vita. 

Pasqua è la festa del lieto banchetto primaverile. La vera 

primavera è quella di Gesù che prepara per i suoi il banchetto 

eucaristico in cui mangeranno la sua Carne e il suo Sangue. È 

il preludio dell’eterna festa pasquale quando, giunti nella casa 

del Padre, i fedeli diverranno una comunità di santi in 

comunione con Gesù. 

L’atteggiamento dei Giudei, anche di quelli che credono con 

una breve vampata di ammirazione, è tutt’altro che 

entusiasmante. Gesù non si fa alcuna illusione. Conosce gli 

uomini e legge nei loro cuori. 
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CAPITOLO XIX 

 

 

 

Ecco l’uomo! 

1Allora Pilato ordinò di prendere Gesù e di flagellarlo. 2Poi i 
soldati, intrecciarono una corona di spine e gliela 

conficcarono sul capo, lo rivestirono di un mantello purpureo 

e avanzandosi verso di lui dicevano: 3«Salve, re dei Giudei!», e 

gli davano schiaffi. 4Pilato uscì fuori di nuovo e disse: «Ecco, 
ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui alcun 

motivo di condanna». 5Gesù uscì, portando la corona di spine 

e il mantello scarlatto. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!». 6Nel 

vederlo i grandi sacerdoti e le guardie gridarono: 

«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Pilato ribatté: «Prendetelo voi e 
crocifiggetelo; io non trovo in lui alcun motivo di condanna». 
7I Giudei gli risposero: «Noi abbiamo una Legge e secondo 

questa Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio». 

Pilato teme una sommossa. Tenta perciò uno di quei 

compromessi che non accontentano né la giustizia né le 

passioni: sottoporre, cioè, Gesù al supplizio della flagellazione. 

La soldatesca si diverte a beffare Gesù, rendendogli onori 

derisori. Pilato crede d’acquietare i Giudei presentando Gesù 

in uno stato compassionevole e pietoso. La sua esclamazione: 

«Ecco l’uomo!» è una di quelle frasi la cui portata sfugge a che 

le pronuncia. Il mantello di porpora e la corona scatenano il 

furore dei sinedriti; capiscono la frecciata di Pilato rivolta 

contro di loro. La loro rabbia omicida esplode. Pilato a sua 

volta s’irrita e si beffa della loro impotenza. Allora, rischiando 

il tutto per tutto, i sinedriti svelano il vero motivo del loro odio: 

«Ha detto di essere Figlio di Dio». A quella parola «Figlio di Dio» 

il romano beffardo ha una reazione maggiore di paura. 
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Di dove sei tu? 

8A queste parole, Pilato si allarmò ancora più. 9Rientrò nel 
pretorio e chiese a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli 

diede risposta. 10Pilato allora gli disse: «Non mi vuoi parlare? 

Non sai che io ho di rilasciarti e go il potere di crocifiggerti?». 
11Rispose Gesù: «Non avresti alcun potere su di me, se non ti 
fosse stato dato dall'alto; per questo, chi mi ha consegnato a te 

ha una colpa maggiore». 12Da quel momento Pilato cercava di 

liberarlo; ma i Giudei gridavano: «Se tu lo lasci libero, non sei 

amico di Cesare! Chi si fa re, si oppone a Cesare». 13Pilato, udite 
queste parole, fece portare fuori Gesù e sedette in tribunale, 

nel luogo detto «Lastricato», in ebraico «Gabbata». 14Era la 

Preparazione della Pasqua, verso l’ora sesta. Pilato disse ai 

Giudei: «Ecco il vostro re!». 15Gli gridarono: «A morte, a morte, 

crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Il vostro re ve lo dovrò io 
crocifiggere?». Risposero i grandi sacerdoti: «Non abbiamo 

altro re che Cesare». 16Allora glielo consegnò perché fosse 

crocifisso.  

La parola «Figlio di Dio», che Pilato interpreta nel senso vago 

dei pagani, scuote il suo spirito. 

Nel dialogo con Gesù, ogni parola è suscettibile di un duplice 

senso, terreno e spirituale. Pilato sfiora il mistero. La sua 

domanda: «Di dove sei tu?» è colma di paura. Gesù misura il 

valore di quell’interrogativo e non gli risponde. 

Gesù aveva affermato a chiare lettere: «Il mio regno non 

procede da questo mondo». Gesù è venuto non da questo 

mondo, ma dal Padre. La risposta di Gesù all’interrogativo di 

Pilato: «Di dove sei tu?» è il silenzio. Pilato non sarebbe stato in 

grado di capire l’affermazione della divinità di Gesù. Insorge 

l’orgoglio del magistrato romano. Gesù gli dice: «Non avresti 

alcun potere contro di me se non ti fosse stato dato dall’alto; 

per questo, chi mi ha consegnato a te ha colpa maggiore».  
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Pilato non è che un ingranaggio nel grande meccanismo 

dell’autorità romana. Un gioco di circostanze l’ha messo in 

quella posizione estremamente delicata; ma i capi giudei 

agiscono di propria iniziativa, in piena responsabilità. 

Pilato è lo strumento delle potenze in lotta nella Passione di 

Gesù (del diavolo, che sfoga il suo odio omicida contro la Vita; 

ma anche Dio, che ritorce contro il demonio le sue armi). «Chi 

mi ha consegnato», dice Gesù, è Satana che agisce in coloro 

che si sono messi deliberatamente al suo servizio. 

Pilato, sicuro dell’innocenza di Gesù, inquieto per il «divino» 

che intravvede confusamente in lui, vorrebbe rilasciarlo. Ma 

in tribunale, al centro della folla ostile, è atterrito 

dall’ampiezza della sollevazione popolare suscitata dal 

Sinedrio. «Non sei amico di Cesare», gli gridano con calcolato 

dosaggio di effetto i Giudei. 

Il timore dell’imperatore ha fatalmente ragione di un uomo 

tanto debole. Pilato però si vendica di coloro che lo costringono 

alla capitolazione; usa sino alla fine la sua sprezzante ironia: 

«Ecco il vostro re! … Il vostro re lo devo io crocifiggere?». 

 

 

Lo crocifissero 

17Presero dunque Gesù che, portando la propria croce, uscì 
dalla città per andare verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 

Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui due altri, uno per lato; 

in mezzo Gesù. 19Pilato detto anche un cartello e la fece 

mettere sulla croce. C’era scritto: «GESÙ NAZARENO, RE DEI 

GIUDEI». 20Molti Giudei lessero quel cartello, perché il luogo 
dov’era crocifisso Gesù era vicino alla città e il cartello era 

scritto in ebraico, in latino e in greco. 21I grandi sacerdoti 

dicevano a Pilato: «Non bisogna scrivere: “Re dei Giudei”, ma 

“Quest’uomo ha detto: Io sono re dei Giudei». 22Pilato rispose: 
«Ciò che ho scritto, ho scritto». 
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Ecco tua Madre 

23I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 
vesti e ne fecero quattro parti: a ciascun soldato la sua parte. 

La tunica era senza cuciture, tutta d'un pezzo, tessuta da cima 

a fondo. 24Dissero perciò: «Non stracciamola, ma tiriamo a 

sorte a chi tocca». In tal modo si adempì la Scrittura:  

«Si son divisi tra loro i miei abiti  

e hanno tirato a sorte la mia veste».  

E i soldati fecero proprio appunto. 25Presso la croce di Gesù 

stavano sua madre; la sorella di sua madre, Maria moglie di 
Clèofa e Maria di Màgdala. 26Vedendo sua madre e, accanto a 

lei, il discepolo che egli amava, Gesù disse alla madre: «Donna, 

ecco il tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco la tua 

madre!». Da quel momento il discepolo la prese con sé.  28Dopo 

di ciò, sapendo che tutto era compiuto, perché si adempisse la 
Scrittura, Gesù disse: «Ho sete». 29C’era là un vaso pieno 

d'aceto. Essi allora, inzuppatavi una spugna imbevuta di aceto 

la fissarono ad un ramo d’issopo e gliel’accostarono alla bocca. 
30Quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: «Tutto è compiuto!». 
E, chinato il capo, rese lo spirito.  

Il racconto della crocifissione è sobrio. Vi alita un soffio di 

superiore tragedia e serenità. 

Quando la croce è innalzata, i Giudei vi leggono con rabbia 

la scritta di Pilato ancora carica di una minaccia profetica: 

cercano inutilmente di espugnarla. Pilato, che ha ceduto 

sull’essenziale, prende la rivalsa sulle cose secondarie; non gli 

dispiace di gustare il loro trionfo. 

L’episodio della tunica senza cuciture è un simbolo dell’unità 

della Chiesa. San Giovanni non annota mai nulla di inutile. 

L’altro episodio, proprio di San Giovanni, quello della madre 

di Gesù e del discepolo prediletto, è stato inteso fin dalle origini  
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in un significato simbolico. Nelle parole «Ecco tua madre… 

ecco tuo figlio», il cristiano è affidato alla Chiesa e la Chiesa è 

messa davanti al cristiano. La maternità di Maria si estende da 

Gesù a tutti i suoi. Maria è la Madre della Chiesa. 

Le parole «Ho sete» e «Tutto è compiuto», così accostate, 

esprimono un’ultima volta l’unione della Passione e della 

glorificazione di Gesù: il compimento della sua missione si 

realizza nel momento in cui la vita terrena finisce. 

 

 

La Maternità spirituale di Maria 

«Gesù dunque, vedendo sua Madre e accanto a lei il 

discepolo ch’egli amava, dice a sua Madre: “Donna, ecco tuo 

figlio”. Poi dice al discepolo: “Ecco tua Madre”. A partire da 

quella ora il discepolo la prese con sé». Ogni uomo che si 

avvicina all’ora suprema della morte, restringe i suoi pensieri 

alle persone o alle cose che gli sono più care. Il primo pensiero 

di Gesù in croce fu per coloro che lo portarono alla croce: per 

essi invocò il perdono. Il secondo fu per il ladrone che lo 

pregava; per lui, la grande promessa. La cerchia si stava 

chiudendo. Alla fine, il pensiero di Gesù si rivolge alle due 

persone più care tra tutti i parenti: sua Madre e Giovanni. Gesù 

morente invita la Madre a vedere nel discepolo prediletto il 

proprio figlio; affida al discepolo la propria Madre come sua 

madre. Gesù se ne va, ma Giovanni ne prenderà il posto, per 

quanto è possibile. 

Giovanni non cita mai il nome della madre di Gesù; dal 

Quarto Vangelo noi non si riuscirebbe a cavar fuori il nome 

«Maria». Probabilmente è un segno della grande venerazione 

di Giovanni e della Chiesa primitiva verso Maria. L’espressione 

«La Madre di Gesù» era divenuta un nome proprio. Che Gesù 

si rivolga alla Madre con il termine «Donna» non ha nulla di 

strano: è un titolo di rispetto. 
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Per volontà di Gesù Morente, Maria sarà la Madre adottiva 

di Giovanni; Giovanni considererà Maria come sua propria 

Madre e ne avrà cura come un figlio. Si suppone che San 

Giuseppe fosse già morto; Maria d’altra parte non aveva altri 

figli che pensassero a lei, né Gesù giudicò opportuno affidarla 

ai cugini paterni, i cosiddetti «fratelli del Signore», ma al 

discepolo prediletto che, con probabilità, dal lato materiale gli 

era veramente cugino, ma che molto più gli era intimo per la 

fede e per l’amore che gli portava. 

Origine scrisse: «Le parole di Gesù sono la solenne 

proclamazione della maternità spirituale della Madre sua; 

Giovanni rappresenta misticamente tutti gli uomini e in 

particolare coloro che, per mezzo della fede, sono diventati 

fratelli di Gesù». 
La prima formulazione teologica della maternità universale 

di Maria (come Madre della Chiesa) è data da Ruperto di 

Deutz; ad essa si riferiscono i papi, specialmente nell’epoca 

moderna. Per esempio, Leone XIII: «Il mistero dell’amore 

straordinario di Cristo verso di noi appare eloquentemente dal 

fatto che egli, morendo, volle lasciare sua Madre al discepolo 

Giovanni come Madre con la memore testimonianza: “Ecco 

tuo figlio”. In Giovanni, poi, come ha sempre ritenuto la 

Chiesa, ha designato la persona del genere umano; in primo 

luogo, di coloro che gli sono uniti per mezzo della fede». E Pio 

XI: «Essendole stati affidati sul Calvario tutti gli uomini, Maria, 

Regina degli Apostoli, protegge e ama coloro che ignorano di 

essere stati redenti da Gesù Cristo non meno di coloro che 

godono felicemente dei suoi benefici». 

Dal magistero ordinario della Chiesa e dall’interpretazione 

del testo sacro, risulta l’universale maternità spirituale di 

Maria. La Chiesa è affidata alla Madre di Gesù. «Donna, ecco 
il tuo figlio… Ecco la tua Madre». Giovanni, dopo aver scritto 

la mirabile pagina sulla preesistenza e l’incarnazione del Ver- 
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bo e dopo di aver presentato il primo «segno» a Cana avvenuto 

sotto il patrocinio di Maria, con la parola «Donna» ebbe un 

certo riferimento e confronto con la prima donna, Eva, madre 

del genere umano, da cui venne il primo peccato. 

La maternità spirituale di Maria è essenzialmente contenuta 

nel mistero dell’Incarnazione; data, cioè, dal primo istante 

dell’Incarnazione del Verbo. Quando Maria diede il suo 

consenso, spiritualmente ci ha concepiti e generati. Ma in 

modo perfetto e completo ci ha adottati come figli sotto la 

croce, dicendo «sì» al sacrificio redentivo di Gesù e offrendolo, 

come Madre, al Padre Celeste con perfetta sottomissione al suo 

volere. Il fiat dell’Incarnazione ebbe il suo completamento 

supremo sotto la croce. Pio XII notava: «Fu Maria che offrì 

Gesù all’Eterno Padre sul Golgota, facendo olocausto di ogni 

diritto materno e del suo materno amore, come novella Eva, 

per tutti i figli di Adamo. In questo modo, colei che quanto al 

corpo era la Madre del nostro Capo, poté divenire, quanto allo 

spirito, madre di tutte le sue membra, con nuovo titolo di 

gloria e di dolore». 

«Io ti saluto – esclama la Chiesa nella festa dell’Addolorata – 

o Regina generosa, rosa splendente dei martiri, giglio delle 

vergini». 

 

 

Tutto è compito 

«Poi, sapendo che tutto era compiuto, perché si adempisse la 

Scrittura, Gesù disse: “Ho sete”». La parola «Ho sete» è citata 

dal solo Giovanni; ma il fatto che i soldati, cioè uno di essi, 

porsero da bere a Gesù in croce, è menzionato dai tre Sinottici. 

Non si tratta del vino mescolato con mirra che donne 

compassionevoli erano solite offrire ai condannati a morte, per 

diminuire la sensibilità e attenuare così le sofferenze; di questo  
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atto verso Gesù, prima della crocifissione, parlano Matteo e 

Marco. Quel vino Gesù lo assaggiò, forse per gentilezza verso 

le offerenti, ma non volle berlo; era deciso a sopportare fino in 

fondo, e in piena coscienza, tutta la Passione. 

Giovanni manifesta una continua attenzione nel rilevare 

come gli eventi accaduti fossero stati preordinati e Gesù ne 

fosse pienamente conscio; adombrati nell’Antico Testamento, 

si avverarono esattamente. Anche Gesù assetato era stato 

predetto. La sete fisica manifesta la reale e completa umanità 

di Gesù; con tutte quelle sofferenze e torture, Gesù dovette 

soffrire una sete straziante sulla croce. 

È la stessa sete che lo tormentò anche vicino alla Samaritana. 

Si tratta di una versa sete fisica; ma siccome la sua umanità è 

assunta dalla divinità, la sete materiale svela ed esprime un 

anelito spirituale. 

«Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È terminato!”». Il 

verbo greco teléin può avere il significato di «portare a 

termine», ma il senso dominante è «compiere, portare a 

compimento, a perfezione». Il verbo era usato per indicare la 

giusta e regolare esecuzione di riti religiosi, come sacrifici e 

iniziazioni. A questo riguardo la parola di Gesù manifesta 

come la sua morte sia il compimento del sacrificio, quale 

mezzo di rigenerazione umana e di iniziazione alla vita eterna; 

il verbo usato per segnalare l’offerta di sé compita dal Cristo. 

L’evangelista vede giunto non solo il termine dell’opera della 

Redenzione, ma soprattutto l’apice supremo dell’azione divina 

nel mondo, la sua perfezione e manifestazione ultima; non è 

possibile un’altra più grande. 

La parola è un grido di vittoria: la fedeltà di Gesù alla 

missione ricevuta dal Padre, sottolineata nella preghiera 

sacerdotale, ha qui l’affermazione decisiva. L’esistenza terrena 

del Verbo Incarnato è legata al compimento dell’opera di sal- 
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vezza secondo la volontà del Padre: nella preghiera sacerdotale 

quest’opera è dichiarata completa sul piano dello spirito, in 

quanto Gesù si offre in sacrificio; ma sul paino della storia, 

venne completata solo quando il sacrificio fu consumato con 

la morte della Vittima. 

 

 

Perché Dio permette il male? 

«Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?» gridò dalla 

croce Gesù. «Ho sete», disse con strazio. 

Sul lamento di Gesù: «La mia anima è triste fino alla morte», 

Kirkegaard scrisse: «Mi sembra ancora più terribile per Dio 

aver udito quelle parole che per Gesù averle pronunciate. 

Essere inalterabile fino a tal punto non è terribile? Rimanere 

inalterabile fino a quel punto e tuttavia essere amore, 

sollecitudine infinita, profonda, inesauribile!». 

Dio vede da tutta l’eternità l’opera della creazione e della 

redenzione del mondo. In quella pace divina gli eletti, 

prendendo a prestito gli occhi di Dio, vedranno a loro volta 

l’intero svolgimento della storia del mondo. Cesseranno per 

loro tutte le domande; il velo sarà sollevato; ciò che non poteva 

apparire quaggiù, data la condizione umana di pellegrini, ciò 

che era oggetto di scandalo o d’adorazione s’illuminerà im-

provvisamente e per sempre. Il problema del senso della 

creazione, del perché di tanti mali permessi da un Dio 

onnipotente e infinitamente buono, si risolverà nella luce. 

San Giovanni della Croce, con un pensiero profondo 

balenante, dice che quanto più il male s’intensifica nel mondo, 

con tanto maggiore splendore splende la bontà divina: «Il 

Signore ha sempre svelato agli uomini i tesori della sua 

sapienza e del suo spirito; ma ora che la malizia va scoprendo 

incessantemente il suo volto, egli gli svela ancora di più». 
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Le oscurità non scompaiono per gli amici di Dio, tutt’altro. 

Ma una certezza invisibile dilata il loro cuore. La predicazione 

del Vangelo ai selvaggi del Canada, ostacolata da un’epidemia, 

ispirò diffidenza verso i missionari come se fossero i più grandi 

stregoni della terra: «In ciò - scrisse padre Lalemant – bisogna 

riconoscere che quella povera gente è assolutamente scusabile. 

Accade infatti molto spesso, e lo abbiamo osservato più di 

cento volte, che là dov’eravamo più conosciuti, dove 

battezzavamo di più, proprio là i selvaggi morivano di più; al 

contrario nelle capanne in cui era vietato entrare, sebbene a 

volte gli ammalati fossero agli estremi, dopo qualche giorno si 

alzavano felicemente guariti. Vedremo nel cielo i giudizi 

segreti, ma sempre adorabili di Dio a questo riguardo». Maria 

dell’incarnazione aggiunse con slancio ammirabile: 

«Dovunque i missionari andassero, Dio permetteva che la 

mortalità li accompagnasse, per rendere più pura la fede di 

coloro che si convertivano». Quest’anima bella pensava che i 

missionari dovessero «amare più che tutti i serafini».  

Quando il fervore tocca una certa incandescenza nelle 

anime, la certezza dell’amore di Dio verso gli uomini diventa 

così assoluta che i problemi e le stesse esitazioni sembrano loro 

una bestemmia; le disgrazie che colpiscono in ciò che si ha di 

più caro immergono maggiormente nell’adorazione. 

È quello che deve essere accaduto in Maria, Madre ali Gesù, 

sotto la croce, Dio accese in lei la fiamma della speranza. 

Quando tutto sembrava chiuso e finito per sempre, ella attese, 

durante il Sabato Santo, la resurrezione di Gesù. 

 

 

Gesù risorto apparve alla Madonna? 

I racconti della Passione di Gesù nei Vangeli hanno un tono 

impassibile, distaccato, estremamente obiettivo. Marco è il più  

 



131 

 

coinciso. Il filoso greco Platone era stato riservato quando 

aveva raccontato la morte di Socrate; eppure il Fedone parla di 

singhiozzi. Non sembra che la Vergine abbia pianto o sia uscita 

in lamenti come le figlie di Gerusalemme. Il Vangelo di 

Giovanni dice che stava ritta. 

Mentre Gesù moriva, l’anima della Vergine fu trapassata da 

una spada, come Simeone le aveva predetto. È peggio soffrire 

personalmente o veder soffrire colui che si ama? 

Luca e Giovanni lasciano intravvedere che la prima 

apparizione di Gesù risorto venne offerta a delle donne. Dopo 

aver ricevuto la «commissione» da parte degli Angeli, furono 

le prime annunciatrici. Gesù si mostrò dapprima a una donna. 

Quale immagine stupenda! È un simbolo della ricompensa del 

puro Amore! Sarebbe stato naturale e conveniente che quella 

donna fosse la Madre di Gesù. Nessun Vangelo, neppure quello 

di Giovanni che si compiace maggiormente del simbolo, parla 

di un incontro di Maria con Gesù glorificato. 

Maria si trovava presso la Croce; non era presente dinanzi 

alla tomba vuota. 

Se non ci fosse stata l’iniziativa delle donne di andare a 

completare il servizio funebre del Corpo di Gesù, gli apostoli 

non avrebbero scoperto il sepolcro vuoto. Il loro gesto viene 

narrato per stabilire quel punto che, storico nelle sue radici, 

diventerà presto dogmatico e sarà inserito nel Credo: «È 

risuscitato il terzo giorno». Gli evangelisti si occupano 

esclusivamente della rivelazione ufficiale e di tutto ciò che è 

necessario per accettarla. Un incontro della Vergine col suo 

Figlio glorioso aveva un interesse soltanto per la pietà. 

Riesce difficile pensare che Gesù non sia apparso a sua 

Madre. Il silenzio del Vangelo è un silenzio di pudore; a quel 

silenzio ha fatto ricorso San Giovanni quando doveva parlare 

dell’istituzione eucaristica. È l’omaggio reso dallo spirito a ciò 

che non si riesce ad esprimere. 
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Maria educò gli apostoli 

La Vergine da Gesù venne affidata a San Giovanni; fu lei a 

informare San Luca sull’infanzia di Gesù. Assistette alle prime 

manifestazioni dello Spirito Santo. Non si sa quasi nulla sugli 

avvenimenti posteriori, per il fatto che non ci furono 

avvenimenti e tutto si concentrò nel silenzio interiore. 

Maria intanto educava una comunità, una società. Doveva 

educare degli apostoli, delle persone anziane, i primi vescovi 

della Chiesa. Il padre, pur disponendo di una maggior autorità 

della madre, esercita meno influsso. Nella famiglia l’autorità e 

l’influsso sono spesso inversamente proporzionali. In ogni 

società esistono due poli: un polo di autorità; e un polo di 

irradiazione. Coesistono e si sostengono. Nel governo della 

Chiesa, Pietro disponeva di maggior autorità; Paolo e Giovanni 

superavano Pietro per quanto riguardava l’influsso. 

Gli apostoli erano uomini, scelti in mezzo ad altri uomini. 

Dovevano avere ancora bisogno di un influsso educativo che 

solo la donna può dare. Ecco la funzione specifica di Maria. 

Non viaggiava con loro. Immobile a Gerusalemme o in qualche 

ritiro, li manteneva nella sua orbita e nella sua gravitazione di 

amore. 

Ella era più vicina a Gesù di Giacomo, primo vescovo di 

Gerusalemme, che Paolo era andato a consultare. Aveva dato 

a Gesù il proprio sangue e la propria carne! Maria in mezzi ai 

primi apostoli costituisce da sola un gruppo, una categoria a 

parte. 

Paolo aveva come discepolo e compagno Luca, quello fra gli 

evangelisti che sembra aver avuto maggior affinità con la 

Vergine. Il fatto che il più mariano dei primi catechisti sia il 

medico Luca, colui che era più vicino a San Paolo, indica che 

tra la dottrina di Paolo e lo spirito di Maria non c’era 

antagonismo. 
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Lo spirito di Paolo era dolce, paziente, umano, tenero, attento 

al concreto. Fu Paolo a dare la definizione più vasta, più 

precisa e anche più pratica della carità. C’era in Paolo 

un’identica facilità e immediatezza a vivere in Cristo e nelle 

piccole circostanze della vita. Sotto questo aspetto egli 

somigliava molto a Maria. 

 

 

Gli ultimi anni di Maria 

Dopo l’Ascensione di Gesù la vita di Maria fu una vita che 

non le apparteneva, ma che apparteneva agli altri. San Paolo 

scrisse ai Filippesi che per lui sarebbe stato più vantaggioso 

morire, ma che voleva rimanere in vita per loro: sopravviveva 

perché apparteneva a loro. Una sposa, ferita dalla morte del 

proprio sposo, vuole sopravvivere solo per i suoi bambini, 

perché appartiene ai suoi figli. 

Maria era sicura che la morte l’avrebbe riunita a Gesù. I 

capitoli del Vangelo di San Giovanni che riferiscono le parole 

di Gesù dopo a Cena forse furono composti sotto il suo influsso. 

Gesù consola coloro che restano, dicendo che sarebbe andato 

a preparare un posto per loro; ma era già presente in loro; anzi 

chi lo vedeva, vedeva anche il Padre; come se avesse voluto far 

comprendere che sarebbero andati in cielo e che vi erano già: 

due verità strettamente congiunte. 

Maria sapeva benissimo che Gesù sarebbe rimasto in lei. E 

tuttavia lo aspettava come se dovesse arrivare. Ricordava le 

parabole sulle vergini sagge e sulla morte che viene senza che 

uno se l’aspetti, come un ladro nella notte. La Vergine, allorché 

riapparirà agli uomini, sarà sempre con i lineamenti di una 

fanciulla: 17 o 18 anni; immagine adatta a presentare agli 

uomini Maria come la Tutta Giovane, l’Eternamente Nuova. 

Maria andava verso la morte come verso una maturità 

ardente, verso una pienezza, serenamente. Doveva essere bel- 
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lissima, stupenda, di bellezza perfetta, quale i dipinti non 

possono raffigurarlo. I pittori la rappresentano come una 

creatura giovane con un bambino fra le braccia ma sono 

incapaci di rappresentare un viso di donna anziana, che abbia 

sofferto, ma che conservi un volto ancora nuziale, come la 

morte lo fa apparire per qualche ora allorché scolpisce una 

vergine con le sembianze di una mamma dalle palpebre 

chiuse. 

È probabile che la Madonna, in vecchiaia, si sia ritirata a 

Efeso. Forse era il solo mezzo per vivere in solitudine: 

nascondersi in una grande città, nella «capitale di Diana». Là 

Demetrio, orafo, fabbricava statuette che «procuravano ai suoi 

operai un guadagno considerevole», informano gli Atti degli 

Apostoli. 

La comunità cristiana di Efeso conservava con cura il rotolo 

della Lettera che Paolo aveva scritto, durante la sua prigionia, 

alle Chiese di Asia. La Lettera parlava della Chiesa mistica, di 

cui la Vergine rappresentava la prima figura. Parlava anche 

del matrimonio visto nel mistero divino e lo designava come 

l’immagine delle nozze di Cristo e della Chiesa. Quelle parole 

di San Paolo avevano per Maria un significato che la 

riguardava in maniera esclusiva. 

Efeso non era diversa da molte città moderne. La folla vi 

rendeva facile l’isolamento. 

La pietà cristiana si compiacque di raffigurare la Madonna 

che riceve la comunione eucaristica dalle mani di Giovanni. Il 

Vangelo di Giovanni, che pure non riferisce l’istituzione 

dell’Eucaristia, è il più eucaristico dei Vangeli. La teologia 

eucaristica vi è sviluppata nel discorso di Gesù a Cafarnao, 

dopo la moltiplicazione dei pani. E Maria dovette essere 

un’anima squisitamente eucaristica. 
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Mediatrice e Madre degli uomini 

Il Vangelo di Giovanni afferma e rivela la parte insostituibile 

della Vergine nell’economia divina della grazia. 

Guidato da ricordi a cui conferisce un valore simbolico, 

ecclesiale ed eterno, Giovanni mostra Maria nel suo ruolo di 

Mediatrice e in quello di Madre degli uomini. Le due scene di 

Maria, collocate all’inizio e alla fine della vita ufficiale del 

Verbo fatto carne, si corrispondono e si completano. 

La prima scena è quella del miracolo di Cana. L’ora di Gesù 

rappresenta il momento, fissato da tutta l’eternità, per 

un’azione particolarmente importante. Allorché la donna dà 

ala luce una creatura, Gesù dice che la sua «ora», l’ora di 

quella donna, è venuta. Quando Gesù si sacrifica, dice: «Padre, 

è venuta l’ora». Quando entra nella sua Pasqua e nella sua 

Passione, a cui prelude mediante la lavanda dei piedi e 

l’insegnamento del comando d’amore, Giovanni afferma che è 

venuta l’ora per Gesù di passare da questo mondo al Padre. Se 

i suoi nemici non hanno potuto catturarlo, Giovanni spiega 

dicendo che l’ora di Gesù non era ancora venuta. A sua Madre 

che gli chiede, con discrezione, un atto di potenza in favore 

degli sposi, Gesù a Cana risponde che la sua ora non è venuta. 

Doveva manifestarsi più tardi. Tuttavia la domanda di Maria 

non rimane senza effetto. La Vergine non alterò i destini. 

Semplicemente, secondo il linguaggio di Cartesio, Dio aveva 

da tutta l’eternità previsto che avrebbe anticipato la sua «ora» 

a causa della preghiera di Maria. 

Dio poté agire in questa maniera, per farci capire il modo 

con cui voleva che certi favori gli fossero richiesti. Come Gesù, 

secondo Pascal, «rimane in agonia sino alla fine del mondo», 

così l’atteggiamento della Madonna a Cana è senza fine, è 

perenne. 

La seconda scena è ai piedi della Croce. Maria è sola, ritta 

accanto al discepolo prediletto. 
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Questo discepolo senza nome rappresenta, nello stesso 

tempo, l’autore del Quarto Vangelo, il collegio dei dodici 

apostoli, i discepoli, la Chiesa, l’umanità intera. Nell’ora più 

grave della sua vita, quella in cui tutto stava per essere 

consumato, Gesù affida l’umanità al Cuore materno di Maria. 

Giovanni aveva certo l’idea che Maria doveva essere per 

l’umanità ciò che era stata per l’unigenito Gesù: una madre. 

Egli sottintende che l’ora era la più dolorosa di tutte, simile a 

quella di una madre che dà alla luce un bimbo: era la sua ora. 
Il Vangelo di Giovanni contiene la mariologia in potenza. 

Fin dal commento di Origene sul Vangelo di San Giovanni, 

si sa che questo Vangelo ha un rapporto con la Vergine. 

«Osiamo dirlo – scriveva Origene, il filosofo-teologo-esegeta, 

il Vangelo di San Giovanni costituisce il vertice dei vangeli. 

Nessuno può ricevere lo Spirito Santo se non colui che ha 

posato sul petto di Gesù e che da Gesù ha ricevuto Maria, 

divenuta da quel momento anche la propria madre». 

Padre Braun spiega la famosa frase: «Donna, ecco tuo 

figlio…» con dei riferimenti ai due primi capitoli del Genesi. 

Giovanni presenta, nella «Madre di Gesù», una nuova Eva, che 

ingaggia un ultimo combattimento col Principe di questo 

mondo, e che conquista in questa maniera il diritto di essere la 

madre dei viventi. 

 

 

La Madonna porta a Gesù 

Giovanni parla di Maria in modo preciso, solenne, 

quantunque discreto. 

Il Vangelo di San Giovani è come una figura di quello che la 

Vergine avrebbe potuto scrivere, se l’avesse scritto Lei. 

Giovanni sottolinea certe idee fino allora piuttosto smorzate. 

Rende esplicito ciò che era soltanto implicito. Se gli evangelisti  
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precedenti non riferirono alcune parole profonde del Cristo 

che si leggono in San Giovanni, è perché ritenevano che non 

dovessero essere predicate a tutti, o perché non le avevano 

ancora comprese del tutto. Esigevano, per essere intese, un 

approfondimento spirituale da parte delle loro anime. 

Giovanni riuscì a comprenderle meglio di tutti. In questo 

senso rappresenta il genere di conoscenza che la Vergine, dopo 

la Passione e la Risurrezione e dopo la discesa dello Spirito 

Santo, aveva del Cristo. La Vergine era l’immagine della Chiesa 

nel tempo: la Chiesa, che non conosce un maggior numero di 

cose di quanto ne contenga la Rivelazione del Padre, ma che, 

spinta dallo Spirito Santo, penetra il senso delle verità e il loro 

rapporto. 

«Perché son qui piuttosto che là? Perché adesso piuttosto che 

allora? – si chiedeva Pascal. – Che cosa son venuto a fare? Che 

significa questa vita così breve con i suoi avvenimenti, con le 

sue crisi e con la sua imprevedibile storia che compone il mio 

destino? Che cosa significa venire in questo mondo e morire? 

Qual è la natura di quell’esistenza eterna che ci è promessa?». 

Ecco alcuni interrogativi che si presentano a ogni coscienza 

umana. 

La Vergine aiuta a penetrare, a comprendere gli aspetti del 

mistero della vita, perché è involto e prefigurato nel suo. «Il 

più alto spiega il più basso; il più misterioso spiega il più 

ordinario; il santo spiega il peccatore; l’anima spiega il corpo 

e Dio spiega l’uomo». 

 

* * * 

 

Luca, che indubbiamente aveva conosciuto la Vergine e il 

suo ambiente (intento com’era nella ricerca dei «testimoni 
oculari fin dagli inizi»), insiste su un lato particolare del carat- 

tere della Vergine: quello cioè di collegare gli avvenimenti, di 

conservarli, di ritornarci su, di confrontarli e di meditarli nel 
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suo cuore. Basta fare un confronto con i discepoli di Emmaus. 

I due discepoli, mentre camminano col Viandante ignoto, non 

sanno chi è e discutono con lui. Lo riconoscono nel momento 

in cui scompare; nella sua assenza hanno la prova della sua 

presenza. 

Soltanto quando una creatura cara scompare, allora si 

comincia a capire che cosa era in se stessa. Soltanto molto 

tempo dopo l’infanzia si comprende l’infanzia; ciò del resto 

avviene per ogni età della vita. 

La Vergine riandava ai propri misteri per ricavarne dei 

significati sempre più profondi; per illuminare il passato col 

futuro, per vedere in questo passato un primo annunzio (così, 

dopo i tre giorni del sepolcro, i tre giorni in cui aveva cercato 

il fanciullo Gesù continuano ad avere per lei un valore 

prefigurativo). Collegava in tal modo il piano di Dio che si 

attua senza fretta attraverso le angosce umane, le ribellioni 

della libertà. 

La sua vita era il tipo d’una vita umana. Non le fu risparmiata 

la contraddizione, e neanche il tragico quotidiano; per 

risolvere i conflitti essa li lascia maturare col tempo, 

limitandosi a una silenziosa e paziente semplicità. Nel suo 

dialogo con l’Angelo si rivela il timbro autentico, limpido e 

semplice del suo carattere. Dicendo: «Come avverrà tutto 

questo se non conosco uomo?», espone un problema con 

termini (da parte di Maria) precisi. Il «Sia fatto di me secondo 

la tua parola» è la più semplice formula dell’unione tra la 

grazia e la libertà. La Vergine avrebbe potuto dire a Dio: Tu lo 
vuoi; ma questo avrebbe forse messo in discussione la libertà 

della creatura. Avrebbe potuto dire: Io lo voglio; ma così 

avrebbe concesso troppo alla creatura. Dice: «Sia fatto di me» 

e in questo modo concilia ciò che dipende dalla creatura con  
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ciò che deve essere riferito alla predestinazione. «Sia fatto di 

me secondo la tua parola!». Poiché mi hai fatta libera di 

accogliere o di rifiutare i tuoi doni, ti do per parte mia, quel 

che manca, sotto questo unico rapporto, alla tua Onnipotenza. 

 

* * * 

 

Il «mistero dell’Annunciazione» sembra rappresentare 

tipicamente il carattere della prima età della vita 

(dell’adolescenza, della vocazione). L’adolescente ha davanti a 

sé l’avvenire nella forma più incantevole e oscura. Egli esita, si 

conturba, si meraviglia. Avverte che c’è un’immensa 

sproporzione tra quanto gli viene richiesto da Dio e quanto è 

nelle sue facoltà. Tuttavia si sottomette a dei disegni 

incomprensibili. Basta un secondo per immetterlo 

nell’ingranaggio degli avvenimenti, che sono volta per volta, e 

talvolta nel medesimo tempo, avvenimenti di gioia, di pena e 

di trionfo. 

 

* * * 

 

Nell’età matura, ecco apparire nella Vergine «il mistero della 

Madre». Gesù alla donna che aveva lodato sua Madre 

risponde: «Anzi, beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e 

la praticano». 

Queste parole, per quanto dure, non dovettero urtare la 

Vergine; la benedizione legata al sangue, alla razza, al latte 

materno dava posto alla benedizione legata allo spirito, 

all’obbedienza, alla conversione interiore. Una madre intesse 

suo figlio con una carne particolare; gli dà una lingua 

particolare, una tradizione di famiglia. Ma una vera madre  
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deve far prevalere il legame dello spirito sul legame della 

carne; deve accettare che il figlio le venga sottratto perché 

vada verso altre rive. Questo è il mistero di ogni educazione 

familiare, di ogni tradizione umana. 

 

* * * 

 

Nella vita della Madonna c’è la cooperazione alla vita 

pubblica di Gesù. Gesù fu in tutta la sua vita pubblica un 

perseguitato, costretto a dormire sempre in un luogo diverso; 

fu un clandestino, un braccato dalla polizia; dovette diffidare 

anche dei propri parenti. Il più antico Vangelo, quello di san 

Marco, riporta un fatto terribile che pare uscito da un 

romanzo di Kafka o di Green. Il clan di Gesù viene per pigliarlo 

perché «è fuor di senno»; immaginarsi il dolore della Vergine! 

La gente ricorre al nome della Vergine per sottrarre Gesù alle 

sue conversazioni: «Tua madre e i tuoi fratelli stan qui e ti 

cercano». L’uomo si agita e fa la storia; ma la Donna, che è 

Maria, silenziosa soffre, patisce la storia. 

 

* * * 

 

«La vecchiaia imbozzacchisce in alcuni punti, marcisce in 

altri, e non viene mai a maturazione», scriveva il francese 

Saint-Beuve. Difficoltà di arrivare a maturazione, cioè di 

continuare progredendo, senza rimpianti e senza infantilismi; 

difficoltà di ricomporre in se stessi quella pura e giovane 

stagione che è l’autunno: stagione di raccolta, di dolcezze e di 

luce, in cui la morte viene a staccare i frutti senza alcuna 

scossa. 

Barrès diceva: «Quando la giovinezza vi abbandona, bisogna 

trovar di meglio». E Victor Hugo aggiungeva: «Quando si ama, 

invecchiare significa identificarsi». 
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San Paolo scriveva ai Filippesi: «Sono messo alle strette da 

due parti: ho il desiderio di andarmene per stare con Cristo, 

che è molto meglio; ma il rimanere nella carne è necessario 

per voi». La Vergine restò con San Giovanni, immobile, mentre 

gli Undici viaggiavano ed erano in missione; lei li custodiva 

nella sua sollecitudine. Lei sopravviveva per la Chiesa, di cui 

era stata l’immagine anticipata. 

Era il tipo di ciò che dovrebbe essere ogni vecchiaia, ogni 

tramonto, ogni solitudine. Diventava una sorgente, un pane 

azimo, un lume di sera. In apparenza invecchiava nel tempo; 

in realtà si spogliava, ringiovaniva per la vita eterna. 

Giovanni evangelista giunse all’estrema vecchiaia. È qui la 

grazia interiore della vecchiaia: ricomporre l’infanzia, rivivere 

l’età matura e ritrovare in Dio il significato degli avvenimenti 

della vita e delle parole ascoltate; tutto questo in una luce 

uguale, da tramonto. Giovanni, giunto all’estrema vecchiaia, 

era ancora fuoco, anche se non era più folgore, ma luce. la 

Vergine invece conservava una crescente giovinezza. 

 

* * * 

 

La Vergine Maria fu concepita, in previsione dei meriti di 

Cristo, senza la macchia del peccato originale, che, nella razza 

di Adamo, è legata a ogni nascita. Nella vergine e soltanto nella 

Vergine risorge il primitivo stato della creatura, la condizione 

umana così come doveva essere prima del peccato. La Vergine 

è veramente la prima Eva, la nuova Eva, l’Eva rinnovellata e 

riscattata. Il fosco e pesante velo che grava sull’esistenza 

umana, per il fatto stesso della nascita e delle origini, in lei si 

lacera e si squarcia; attraverso quello squarcio appare lo 

splendore di un’altra luce. Il «peccato originale» è come 

sottomesso, sorpassato, vinto; non intacca colei che è veramen- 
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te Madre nostra secondo la grazia. Non bisogna mai pensare 

all’inferno senza pensare anche al Calvario redentore; non si 

dovrebbe mai pensare al «peccato originale» senza pensare 

all’Immacolata Concezione. 

 

* * * 

 

Il frutto non distrugge il fiore ma lo integra; lo supera e lo 

restaura; lo sostituisce e lo sublima. Gli organi che si trovano 

nel fiore prendono nel frutto una più alta e necessaria 

destinazione. La risurrezione della carne vuol dire: «Niente di 

ciò che è in noi, niente di ciò che ci appartiene nell’ordine della 

carne, nell’ordine di questo corpo corruttibile, di questo volto, 

di queste mani che altri hanno tanto amato, nell’ordine dei 

nostri ricordi storici, nell’ordine del nostro carattere, dei nostri 

gusti, delle nostre particolarità, della nostra missione – niente 

di tutto questo scomparirà e si annienterà. Tutto (e non solo 

l’anima, lo spirito, il proprio “io”) sarà ripreso e riedificato, 

“non svestito, ma supervestito”, secondo un’inimmaginabile 

maniera di esistenza». 

Non sarà eternizzata soltanto l’anima, ma anche il corpo, 

cioè l’involucro dell’anima. Tutte queste idee sono espresse 

dalla semplice parola «Assunzione». 

La Vergine è l’immagine non solo del Paradiso terrestre (cioè 

dell’alfa) ma anche del Paradiso celeste (cioè dell’omega). La 

sua «Assunzione» è il tipo dell’ultima trasformazione o 

trasmutazione di ogni creatura (di cui le apparizioni di Cristo 

risorto avevano offerto una specie di esperienza) in cui lo 

Spirito (pneuma) verrà a sostituirsi all’anima (psiche) come 

elemento animatore e informatore della carne e della materia. 

San Paolo diceva: «Si mette sotterra, come fa il seminatore, un  
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corpo che era stato informato dall’anima; ed ecco che sorge e 

risuscita un corpo animato dallo Spirito. In questo momento 

portiamo l’immagine dell’uomo terrestre; allora porteremo 

l’immagine dell’uomo celeste». 

 

* * * 

 

La legge delle esistenze temporali è la legge dell’evoluzione 

nel senso che i semi diventano fiori e frutti. I bambini 

diventano uomini e vecchi; la materia primitiva delle nebulose 

a spirale si concretizza in stelle, talvolta in pianeti; su quei 

pianeti dotati di atmosfera i primi viventi, appena diversi tra 

loro all’inizio, si distinguono in specie sempre più organizzate; 

i «clan» primitivi diventano tribù, poi popoli, poi imperi; la 

Chiesa, dapprima compendiata in Abramo, e poi nella razza di 

Israele, dopo Cristo si diffonde tra tutte le nazioni. In questo 

mondo storico tutto passa da uno stato primordiale di 

involgimento a uno stato di dispiegamento, attraverso un 

continuo sviluppo. Ecco la legge dell’evoluzione. 

Esiste una legge inversa, che Nicodemo nel Vangelo di San 

Giovanni enuncia con un certo scetticismo davanti a Gesù; 

secondo questa legge, mediante un brusco capovolgimento del 

tempo, i vecchi ridiventano bambini e rientrano nel seno delle 

loro madri. I frutti ritornerebbero fiori e i fiori semi, come 

nelle pellicole cinematografiche proiettate a rovescio. I pianeti 

rientrerebbero nelle stelle e le stelle nelle spirali originali. La 

storia si ricapitolerebbe nelle sue origini. Questo ritorno alle 

origini è involuzione. 

Ci sono dei settori in cui l’involuzione viene realizzata. Per 

esempio, nella vita interiore, particolarmente nella pietà 

mariana. «Se non vi convertirete e non diventerete come 

bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli». Spesso i mistici 

hanno espresso lo stesso pensiero ponendo al vertice della vita 
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spirituale uno stato di semplicità, d’infanzia, di innocenza 

acquisita. 

«Se non diventerete simili ai bambini, nati dalla maternità 

mariana e avvolti nella sua sfera, non entrerete nel Regno». La 

devozione mariana fa sì che l’anima, percorrendo quasi a 

ritroso le fasi del tempo, «rientri nel seno di sua madre». La 

pietà mariana obbedisce a una specie di legge di 

semplificazione; le divergenze vengono riassorbite 

(contrariamente alla crescita normale che invece accresce le 

dissomiglianze). 

La Vergine, Madre di Cristo, ha permesso alla natura umana 

del Signore di evolversi dalla concezione fino alla nascita, e 

poi, dopo la nascita, con le cure dell’educazione, fino all’età 

perfetta. 

La Vergine, Madre delle anime che le sono state affidate da 

Cristo, le aiuta a prepararsi alla vita divina, a diventare ciò che 

sono: figlie di Dio. Maria la chiama a sé, le avvolge, le 

ringiovanisce, le porta in qualche modo nel suo seno fino al 

momento della morte che sarà quello della loro vera e 

definitiva nascita. 

La Vergine, sotto l’azione dello Spirito, per una misteriosa 

evoluzione ha tratto, per così dire, il Verbo dell’eternità per 

affidarlo al tempo; con una mistica involuzione raccoglie noi, 

i dispersi, ci purifica dalla corruzione e ci dona un 

ringiovanimento, un’infanzia, una povertà di spirito, e ci tira 

lentamente fuori dal tempo per generarci all’eternità. 

 

* * * 

 

«Adesso e nell’ora della nostra morte», noi le diciamo 

nell’Ave Maria. Il passaggio dal tempo all’eternità comporta 

due punti privilegiati: l’adesso, che è il luogo della libertà, e  
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l’ora della morte, che è l’ultimo istante in cui l’atto della libertà 

è possibile. 

La Vergine ha un rapporto con l’ora della morte, non 

soltanto perché quest’ora è la più angosciosa di ogni altra, ma 

anche perché la morte è l’ora della nascita eterna. 

Ogni epoca è in un certo senso l’ultima; ogni epoca offre dei 

segni premonitori di «quel giorno e di quell’ora» che sono 

nascosti a tutti gli uomini. La Vergine Maria è stata 

preordinata per aiutare, in ognuno di noi e nell’umanità 

intera, il periodo dell’ultima metamorfosi, quella in cui tutto 

ciò che esiste (anche l’elemento materiale e carnale) sarà 

trasformato e sublimato. San Paolo dice: «Ciò che è mortale 

sarà assorbito dalla vita». 
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Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana, 
ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare 

il Rosario, il Papa e la Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di 
gioia e l’Eucaristia come esperienza di cielo e di risurrezione. Moltissime 

migliaia di giovani italiani vi aderiscono. Vuole riportare Dio nelle famiglie, 

nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: costruire la civiltà 
dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani 

nell’Evangelizzazione.  
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" 117 

Era prossima la Pasqua 
 

" 118 

Capitolo XIX: Ecco l'uomo! 
 

" 121 

Di dove sei tu? 
 

" 122 

Lo crocifissero 
 

" 123 

Ecco tua Madre 
 

" 124 

La Maternità spirituale di Maria 
 

" 125 

Tutto è compiuto 
 

" 127 

Perché Dio permette il male? 
 

" 129 

Gesù risorto apparve alla Madonna? 
 

" 130 

Maria educò gli apostoli 
 

" 132 

Gli ultimi anni di Maria 
 

" 133 

Mediatrice e Madre degli uomini 
 

" 135 

La Madonna porta a Gesù 
 

" 136 
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«Noi crediamo 
che la Madre Santissima di Dio 
continua in cielo il suo 
ufficio materno riguardo 
ai Membri di Cristo, 
cooperando alla nascita 
ed allo sviluppo 
della vita divina 
nelle anime dei credenti». 
 
(Paolo VI, 30 giungo 1968) 
 
 
 

 
 
 

A GESÙ PER MARIA 
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