
Camminata	biblica:	dicembre	2018	
	
Inizia	 il	 tempo	 di	 Avvento.	 Ogni	 anno	 ritorna	 e,	 ogni	 anno	 ci	 stiamo	 a	 spiegare	 che	 cosa	
significa.	Non	è	 tempo	perso.	Vale	 sempre	 la	pena	capire	perché	mai	al	Signore	è	venuto	 in	
mente	di	farsi	quest’avventura,	pagata	a	caro	prezzo.		
	
Le	Sacre	Scritture	come	pure	i	grandi	maestri	e	dottori	della	religione,	i	testimoni	della	fede,	
hanno	cantato,	scritto,	descritto	la	loro	visione	di	questo	avvenimento	così	singolare	e	strano	
che,	sia	gli	Ebrei	per	un	verso	che	gli	Islamici	per	un	altro,	pur	attingendo	insieme	ai	cristiani	
da	testi	biblici	dell’A.T.	rifiutano	con	sdegno	quanto	noi	crediamo	con	profondo	convincimento:	cioè	
che	il	Verbo	Eterno	di	Dio	si	è	fatto	carne,	si	è	fatto	storia,	limite	e	fragilità.	
	
In	 questa	 nostra	 camminata	 che,	 concluderemo	 nella	 chiesetta	 romanica	 di	 santa	 Lucia,	 ci	
facciamo	 accompagnare	 da	 una	 testimone	 d’eccezione.	 Una	 donna	 ma,	 si	 sa,	 l’Avvento	
cristiano	è	 tutto	un	problema	di	donne	e	di	 Spirito	 Santo.	 L’incontro	di	Maria	 ed	Elisabetta	
rappresenta	 un	 avvenimento	 unico	 per	 capire	 l’Incarnazione	 del	 Verbo	 eterno	 di	 Dio;	 lo	
rappresentano	con	la	loro	vita,	la	loro	fede,	i	 loro	grembi	materni	ma	anche	le	loro	parole,	il	
loro	canto	profetico	per	eccellenza:	il	Magnificat.		Intanto	lo	ascoltiamo	dal	Vangelo	di	Luca	1,	46	–	55.	
	
	
Cerco	nel	cuore	le	parole	più	belle	per	il	mio	Dio,	
l’anima	mia	canta	per	il	mio	Amato.	
Perché	ha	fatto	della	mia	vita	un	luogo	di	prodigi,	
ha	fatto	dei	miei	giorni	un	tempo	di	stupore.	
Ha	guardato	me	che	non	sono	niente:	
sperate	con	me,	siate	felici	con	me,	voi	tutti	che	mi	udite.	
Cose	più	grandi	di	me	stanno	succedendo.	
È	lui	che	può	tutto,	lui	solo,	il	Santo!	
Santo	e	misericordioso,	santo	e	dolce,		
con	cuore	di	madre	verso	tutti,	verso	chiunque.	
Ha	liberato	la	sua	forza,	
ha	imprigionato	i	progetti	dei	forti.	
Coloro	che	si	fidano	della	forza	–	sono	senza	troni.	
Coloro	che	non	contano	nulla	–	hanno	il	nido	nella	sua	mano.	
Ha	saziato	la	fame	degli	affamati	di	vita,	
ha	lasciato	a	sé	stessi	i	ricchi:	le	loro	mani	sono	vuote,	
i	loro	tesori	sono	aria.	
Sono	venuto	per	annunciare	la	buona	notizia	ai	poveri,	
per	proclamare	la	libertà	ai	prigionieri,	
per	dare	la	vista	ai	ciechi,	per	mandare	in	libertà	gli	oppressi.	
	
Ricordati	che	il	tuo	amore	è	grande,	
non	dimenticarti	di	essere	misericordioso.	
Così	hai	promesso,	cos’	prometti	ad	Abramo,	
e	ad	ogni	figlio	di	Abramo,	per	sempre.	
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Se	al	cuore	dell’A.T.	c’era	il	Decalogo,	i	dieci	comandamenti,	le	dieci	regole	da	osservare,	il	N.	
T.	si	apre	con	il	Magnificat	che	annuncia	le	dieci	azioni	con	cui	Dio	si	manifesta	come	il	Dio	per	
noi;	 ed	 è	 un	 susseguirsi	 incalzante	 di	 verbi	 che	 dicono	 la	 passione	 di	 Dio,	 di	 un	 Signore	
innamorato	 di	 questa	 umanità,	 non	 quella	 che	 Lui	 sicuramente	 ha	 sognato	 ma	 quella	 che	
realisticamente	 si	 è	 trovato	davanti.	Eppure	è	un	 susseguirsi	 incalzante	di	 verbi	 che	dicono	
amorevolezza	 senza	 limiti:	 	 ha	 guardato	 –	 ha	 fatto	 –	 ha	 fatto	 –	 ha	 disperso	 –	 ha	 rovesciato	 –	 ha	
innalzato	–	ha	ricolmato	–	ha	rinnovato	–	ha	soccorso	–	ha	promesso	–	ricordandosi.		
	
Ed	 è	 straordinario	 che	 tutto	 questo	 avvenga	 per	 bocca	 di	 donne;	 la	 vergine	 e	 la	 sterile	
nell’atto	di	essere	madri	rispondendo	ad	un	progetto	infinitamente	più	grande	di	loro:	Maria	
ed	Elisabetta.	D’altra	parte	i	primissimi	canti	della	nascente	comunità	cristiana,	nascono	tutti	
attorno	a	Maria:	Il	Magnificat,	l’Ave	Maria,	il	Benedetto	di	Zaccaria,	il	gloria	degli	angeli	nella	
natività,	il	cantico	di	Simeone.	
	
E	 la	 Chiesa	 impara	da	Maria	 come	pregare	 sia	 lodare,	 come	davanti	 a	Dio	 si	 liberi	 il	 cuore,	
come	nella	preghiera	si	convochi	la	vita	concreta,	il	presente	e	il	futuro	…	d’ora	in	poi	tutte	le	
generazioni	…	il	Vangelo	è	la	Buona	Notizia	che	narra	di	un	Dio	che	compie	meraviglie.		
	
Maria	ci	insegna	la	possibilità	di	un	rapporto	con	Dio	non	più	piegato	dal	timore	di	dispiacergli	o	
di	esserne	sempre	e	comunque	indegni,	ma	finalmente	un	rapporto	con	Dio	felice,	che	nasce	dallo	
stupore	di	sentirci	amati	da	Dio;	un	Dio	per	noi,	che	si	prende	cura	di	noi.				
	
L’esultanza	 di	 Maria	 non	 deriva	 da	 nuove	 regole	 di	 vita,	 da	 accorgimenti	 rituali	 o	 da	 un	
migliore	 codice	 etico;	 la	 Bella	 Notizia	 (	 cioè	 il	 Vangelo)	 che	 lei	 trasmette	 è	 scoprire	
l’innamoramento	di	Dio,	di	un	Dio	che	ha	messo	le	mani	nel	folto	della	vita,	nelle	ferite	della	
storia.	Vangelo	allora	è	veramente	Buona	Notizia,	è	ripetere	con	Maria	per	dieci	volte:”	è	lui	
che	ha	guardato,	è	lui	che	solleva,	è	lui	che	colma	di	beni,	è	lui	..”	per	dieci	volte.	
	
Come	nel	racconto	del	Samaritano,	per	dieci	volte	sono	indicate	le	azioni	e	le	scelte	che	dicono	
il	 cuore	 di	 Dio	 verso	 di	 noi:”	 passò,	 vide,	 si	 fermo,	 si	 fece	 vicino,	 ebbe	 compassione,	 versò,	
fasciò,	 caricò,	 affidò	 all’albergatore,	 pagò	 e	 disse,	 eventualmente,	 se	 non	 bastasse,	 al	 mio	
ritorno,	farò	ciò	che	è	giusto.	(Lc	10,	25	–	37)	
	
Il	Magnificat	è	il	Vangelo	che	pone	al	centro	non	quello	che	io	faccio	per	Dio,	ma	quello	che	Dio	
fa	per	me.	Con	il	Magnificat	che	la	Chiesa	di	Luca	pone	all’inizio	dell’annuncio	della	salvezza	e	
che	fa	sgorgare	dall’incontro	di	queste	due	donne,	in	un	certo	senso	si	pone	fine	alla	religione	
del	sacrificio	e	della	mortificazione,	della	paura	di	Dio.		
	
Il		tempio	di	Gerusalemme	era	diventato	un	tripudio	di	sacrifici,	di	sgozzamenti	di	animali	e	di	
scorrimento	di	sangue,	quasi	che	Dio	fosse	un	vampiro	inguaribilmente	assetato	di	sangue,	e	
la	vita	delle	persone	mortificata	da	un	continuo	senso	di	colpa	e		carica	di	doverosi	sacrifici	e	
rinunce.	
	
Con	 il	Vangelo	e	 il	 cantico	del	Magnificat	 inizia	 il	 tempo	della	FEDE,	 la	scoperta	di	Un	Dio	e	
Signore	 che	 si	 volge	 all’umanità	 con	 misericordia,	 che	 rinuncia	 a	 tutti	 i	 titoli	 onorifici	 che	
dicono	la	sua	onnipotenza	e	la	nostra	miseria	per	scoprire	l’unico	appellativo	che	Dio	sembra	
gradire:	il	Misericordioso.		
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Sempre	 Luca	 ci	 riporta	 l’autopresentazione	 che	 Gesù	 fa	 di	 se	 stesso	 quando	 entra	 nella	
sinagoga	di	Nazareth	 (	Lc	4,	16	–	19)		“	 	…	sono	venuto	per	annunciare	la	buona	notizia	ai	poveri,	
per	proclamare	la	libertà	ai	prigionieri,	per	ridare	la	vista	ai	ciechi,	per	mandare	in	libertà	gli	
oppressi	..”.			
	
Il	 	Misericordioso,	scopre	che	 	 l’umanità	si	è	 impoverita,	ha	occhi	che	non	vedono,	cuori	che	
non	amano,	ha	perso	 libertà	 e	umanità,	divenendo	 sempre	più	oppressiva	dei	propri	 simili.	
Per	 questo	 il	 Verbo	 eterno	 di	 Dio	 si	 è	 fatto	 uomo	 e,	 in	 Gesù	 ci	 offre	 una	 nuova	 possibilità.	
Perché	 il	 sogno	di	Dio	 si	 realizza	 là	dove	 la	 storia	non	genera	più	 impoveriti,	 né	oppressi	 e	
neppure	nemici	ma	solo	uomini	e	donne	liberi,	luminosi,	sinceri	e	amanti.	
	
Nel	Magnificat	 come	 in	 tutto	 il	 nuovo	 testamento,	Dio	 sembra	non	 voler	 porre	 al	 centro	 se	
stesso	ma	 la	 sua	Misericordia,	 non	 la	 sua	 grandezza	ma	 la	 sua	 bontà,	 non	 chiede	 di	 essere	
temuto	 e	 adorato	 ma	 accolto	 come	 Colui	 che,	 amandoci,	 viene	 a	 donarci	 salvezza.	 E	 lo	 fa	
attraverso	queste	donne	di	periferia.		
	
Maria	viene	dalla	Palestina,	piccola	regione	alla	periferia	dell’immenso	Impero	romano,	dove	
nessuno	andava	volentieri,	neppure	Quirino	o	Ponzio	Pilato.	Viene	dalla	Galilea,	una	regione	ai	
margini	 della	 Palestina,	 quasi	 Siria,	 quasi	 Libano,	 quasi	 terra	 pagana.	 Viene	 da	 Nazareth,	
minimo	paese	quasi	mai	nominato	nella	Bibbia.	
	
È	 donna	 quando	 i	 diritti	 delle	 donne	 sono	 inesistenti.	 È	 una	 giovane	 quando	 il	 potere	 è	
gelosamente	prerogativa	degli	anziani,	probabilmente	è	analfabeta;	allora,	tutti	noi	possiamo	
riconoscerci	in	lei	perché	nessuno	ha	meno	di	lei.	Allora	ciò	che	è	stato	possibile	per	lei,	nella	
fede,	può	esserlo	anche	per	me	e	per	ognuno	di	noi.	Davero	Maria	è	sorella	ad	ognuno	di	noi.	
Questo	è	il	suo	grande	privilegio:	una	sorella	che	è	andata	avanti.	
	
	
	
	
Il	Magnificat	ci	aiuta	a	capire	quali	sono	 le	strade	che	Dio	preferisce,	e	ci	chiama	ciascuno	a	
ripartire	dalle	nostre	periferie,	dai	nostri	esclusi,	da	quella	porzione	di	umanità,	che	noi	o	altri,	
poco	 importa,	 abbiamo	 emarginato,	 da	 coloro	 che	 io	 non	 riesco	 ad	 includere	 nel	 paesaggio	
della	mia	accoglienza,	perché	Dio	ci	attende	là	dove	noi	non	vorremmo	mai	arrivare.	Il	segreto	
della	speranza	è	che	Dio	entra	nel	mondo	non	dal	punto	più	alto,	ma	dal	punto	più	basso.	
	
E	la	prospettiva	del	“	punto	basso	“	la	dedizione	alla	causa	degli	ultimi,	deve	essere	quella	di	
ogni	vero	discepolo.	Infine,	è	meraviglioso	il	modo	in	cui	il	Magnificat	conclude:”	Ricordati	che	il	
tuo	amore	è	grande,	non	dimenticarti	di	essere	misericordioso	…	“.	Sia	il	nostro	progetto	di	vita.	
	
La	 periferia	 della	 nostra	 vita,	 del	 nostro	 corpo	 sono	 i	 piedi;	 preziosi	 e	 umili	 ma	 non	
affascinanti.	 Non	 comunicano	 come	 gli	 occhi,	 non	 regalano	 sorrisi,	 non	 dicono	 parole	 che	
toccano	 il	 cuore,	 ecc.	 ecc.	 Partiamo	 da	 lì,	 dai	 piedi.	 Non	 i	 nostri!	 Ma	 quelli	 degli	 altri.	
Probabilmente	dopo	questa	 lunga	 camminata	non	sono	neppure	 tanto	profumanti.	Noi	 ce	 li	
laviamo	 a	 vicenda,	 ce	 li	 asciughiamo,	 li	 accarezziamo	 e	 li	 profumiamo,	 restituendo	 loro	
preziosità	e	riguardo.	Cominciamo;	qui	ci	sono	il	catino,	la	brocca	dell’acqua,	l’asciugamano	e	
il	balsamo;	ognuno	lava	i	piedi	al	suo	vicino.	
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Andiamo	fino	a	Betlemme,	come	i	pastori.	
L’importante	è	muoversi.	
E	se	invece	di	un	Dio	glorioso,	
ci	imbattiamo	nella	fragilità	di	piccolo,	
non	ci	venga	il	dubbio	di	aver	sbagliato	percorso.	
Il	volto	spaurito	degli	oppressi,	
la	solitudine	degli	infelici,	
l’amarezza	di	tutti	gli	uomini	della	Terra,	
sono	il	luogo	dove	Egli	continua	
a	vivere	in	clandestinità.	
A	noi	il	compito	di	cercarlo.	
Mattiamoci	in	cammino	amici.		
Senza		paura!	


