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Maria, una credente
È sempre la beatitudine della fede, dunque, ad essere esaltata in Maria. In que-
sto senso ella è la “figlia di Sion”: erede della fede di Abramo, capace di vivere 
autenticamente la fede. Maria è credente: è sempre dalla parte di chi accoglie 
Dio, di chi crede e si fida e si affida a Dio. Quindi, pur avendo una singolarissima 
vocazione e una singolarissima missione, pur avendo un singolarissimo rapporto 
con il Salvatore che è Gesù Cristo, resta una credente. È, cioè, dalla nostra parte, 
non dalla parte di Dio. In questo senso ella richiama anche il cammino dell’Arca 
che porta la presenza di Dio (cf  1 Cr 13-16), ma non è il Salvatore e la salvezza.  
“Ecco la serva del Signore” significa allora questo: io sono disposta a servire il 
Signore incondizionatamente, rendendogli il culto della mia vita, vissuta secondo 
lui, secondo il suo progetto. Sono disposta a “conoscere” il Signore, facendo quello 
che lui vuole, vivendo quello che lui vuole. 

Nella risposta di Maria vi è dunque un invito, una prospettiva, un criterio di valore 
anche per noi, per la nostra vita. 

Potremmo anche 
dire: l’uomo che 
dà la stessa rispo-
sta di Maria è l’uo-
mo della carità, 
del servizio, della 
disponibilità. 
È l’uomo che si 
pone in contesta-
zione con se stesso 
e in se stesso: con-
testa cioè la logica 
del proprio diritto 
come l’unico crite-
rio dell’agire. [...]
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Dell’IncarnazIone
VIa DomenIca

DI  aVVento

È l’uomo che non rivendica l’assoluto dei propri diritti, ma del “servizio”: non perché 
sia male rivendicare il proprio diritto, ma perché la carità dice che si può anche 
“perdere” l’assoluto del “mio” diritto, della “mia” verità; e si può dire, non a parole, 
sono “servo”, ma del Signore. 

È l’uomo che accoglie e assume la prospettiva di Dio per leggere la vita, la storia, gli 
avvenimenti. [...] E si pone in contestazione con il mondo, con la logica di questo 
mondo (cf  1 Gv 2,15). 

È l’uomo che accetta la salvezza come il mistero della libertà di Dio che si offre. 
Anche se non è facile. Anche se potrà sorgere, inevitabile, la domanda: «come è 
possibile questo?». Come è possibile essere uomo di fede così? 

È la domanda della Vergine Maria, che non riguarda soltanto la concezione vergina-
le. Esprime una fede interrogata: quella che ogni credente vive nell’assumere i pro-
blemi, le ansie, gli interrogativi che lo toccano appunto come un uomo, e a cui deve 
una risposta. Ma nella fede: lasciando che Cristo sia l’interprete ultimo e definitivo 
dell’uomo e della storia.

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana

Orari delle celebrazioni
In fondo alla chiesa potete trovare un foglietto con tutti gli orari

delle celebrazioni nel tempo natalizio. Ricordiamo che i sacerdoti sono disponibili 
per le confessioni domenica e lunedì sia al mattino che nel pomeriggio

e che dal 29 dicembre a sabato 5 gennaio nei giorni feriali non ci sarà
la messa delle ore 9.00 ma solo quella delle ore 18.00.

Buon Natale!!!


