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OMELIA 
Il cristiano è chiamato a leggere la sua storia come l’espandersi di una luce che è molto più 
feconda del dramma delle tenebre che lo avvolge. E’ il mistero che stiamo cercando di avvertire 
in questo tempo di Avvento in modo che la nostra esistenza sia costruita nella speranza.  
Comunque siamo le drammatiche oscurità della vita, il Signore è presente in mezzo a noi e ci 
dona quella libertà per camminare in novità di vita in modo da crescere nella nostra identità di 
discepoli.  
 
La figura di Maria che oggi celebriamo ci aiuta a trovare il metodo per imparare a leggere in 
positività la nostra esistenza poiché, in modo immediato, l’uomo contemporaneo è tentato di 
leggere in negatività la sua esistenza. Se il cristiano deve lasciarsi innamorare dalla luce, il 
dramma della storia è di essere attirato nelle tenebre e il dialogo che l’evangelista Luca pone in 
modo narrativo all’inizio del Vangelo, per noi è significativo.  
L’angelo, la luce di Dio, la venuta del Signore nella storia incontra una vergine poiché è solo 
attraverso questa esperienza interiore della verginità che è possibile elaborare un itinerario di 
vita nell’ordine della positività. La verginità è un modo di concepire la vita, di interpretarla per 
operare scelte che possono essere autenticamente evangeliche.  
Maria oggi ci dice che, se vogliamo veramente illuminare la nostra esistenza ritrovando la 
capacità di vivere nonostante le oppressioni storiche, dobbiamo ritrovare il gusto della verginità 
evangelica che, ripeto, non è un fatto fisico, ma sostanzialmente un modo di vivere e costruire 
la propria esistenza. Infatti, se ci chiedessimo, alla luce dell’esperienza di Maria, cosa sia 
l’esperienza verginale dovremmo dire: essa è l’apertura del cuore che lascia spazio 
all’azione libera e creatrice di Dio. 
E’ interessante il linguaggio con il quale l’Evangelista ci presenta l’episodio dell’annunciazione: 
l’angelo entra in Maria. 
Se guardiamo attentamente nella narrazione non si parla né di spazio né di tempo in modo 
immediato, si parla semplicemente di atteggiamento interiore. Maria si lascia avvolgere, 
interpellare, penetrare dalla potenza divina espressa nell’esperienza dell’angelo Gabriele. Quindi, 
la verginità è sostanzialmente l’atteggiamento semplice del cuore che davanti all’ineffabilità di 
Dio è sempre aperto.  
Il dramma dell’uomo storico è caratterizzato dalle chiusure del cuore dell’uomo.  
L’uomo delle paure, l’uomo della programmazione, l’uomo che elabora la sua vita volendo 
comprenderla con categorie razionali è un uomo che non ha mai gustato in profondità 
l’esperienza della verginità perché, in certo qual modo, l’uomo che costruisce secondo questi  
criteri la sua vita è una selva di pre-comprensioni che gli impediscono la luminosità 
dell’accoglienza. Ogni volta che vogliamo capire, quando ascoltiamo, non godiamo la verginità 
evangelica perché la nostra comprensione è più importante del gustare la comunicazione che 
l’altro fa di se stesso nella nostra vita.  
Usando un’immagine (che gli artisti qua e là hanno utilizzato) il vergine è una persona che in 
ginocchio si lascia affascinare dalla luce divina e l’accoglie con cuore ricco di stupore.  
Quando ci si trova in questo atteggiamento la gustazione della verità, la gustazione del mistero, 
ci libera da tutti i nostri legami interpretativi o dalle nostre paure e ci apre all’accadimento di 
Dio.  
La verginità è bramare la reciprocità con Dio attraverso la gioiosa reciprocità con gli uomini e, 
nello stesso tempo, è bramare la reciprocità con gli uomini godendo la reciprocità con Dio.  
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Il vergine è un cuore libero con Dio e con gli uomini, il vergine ha il gusto di accogliere una 
novità che, in un cuore puro, è il luogo del darsi delle meraviglie di Dio.  
Ecco perché il cristiano quando si sente appesantire dalle sue paure non ha il gusto della 
verginità evangelica… è così proiettato in se stesso da non lasciarsi prendere dalle gratuità di 
Dio che gli si comunica.  
Quando invece c’è questo atteggiamento interiore l’anima fa un’esperienza veramente intensa e 
generatrice perché avverte in quel momento la creatività di Dio.  
L’uomo vergine è così accoglienza che la fantasia di Dio in lui diventa generatrice di un modo 
di leggere la vita. L’uomo che esistenzialmente è sempre in ginocchio con lo sguardo verso 
l’alto si lascia inebriare della luce che viene e avverte dentro di sé una creatività interiore che è la 
sua fecondità. Chi lascia spazio a Dio che viene è sempre intensamente creativo.  
Il vero vergine, pur non eliminando gli interrogativi della vita che fanno soffrire e piangere, 
tuttavia – come ha detto giustamente il versetto del salmo responsoriale – sa cantare le 
meraviglie del Signore, perché in un cuore aperto e attento Dio è meraviglioso. È questione 
solo di essere aperti e, quando entriamo in questa affascinante avventura, ci accorgiamo quanto 
sia vera l’espressione dell’angelo: “a Dio nulla è impossibile”! Perché il vergine è la creatività di 
Dio fatta persona.  
Ecco allora che, quando in questo cammino di Avvento vogliamo veramente ritrovare il gusto 
di leggere in chiave di eternità la nostra esistenza per essere uomini di inesauribile speranza, 
dobbiamo chiedere al Signore, guardando a Maria, la verginità, purezza, libertà del cuore.  
La vita è problema di cuore!  
Quando entriamo in questo orizzonte abbiamo un’esperienza che ci rende così luminosi 
interiormente da saper leggere anche nel buio la presenza della Luce e questa è la forza 
all’interno della nostra vita! 
 
Questa mattina il Signore, chiamandoci a sé, ci vuole veramente regalare questa sua Presenza.  
 
L’Eucarestia di questa mattina è l’angelo Gabriele che appare a noi e vuole entrare in noi nel 
momento della comunione attraverso la verginità del nostro cuore che si apre.  
 
In questo dialogo ci accorgeremo che leggiamo la vita in modo ben diverso.  
Chiediamo all’Eucarestia questa esperienza guardando a Maria che è davanti a noi in modo di 
essere uomini di speranza, perché la verginità è quella libertà creatrice di Dio in un cuore aperto 
dove il futuro eterno è già presente e la presenza del futuro eterno è un gaudio nel buio 
sapendo che siamo in una luce che è eternità beata. 


