
II Avvento/Immacolata Concezione 

Serva di… 

Il brano di vangelo è molto noto, conosciamo bene la risposta di Maria, ma non so se ci siamo mai 
veramente soffermati sul significato profondo di queste parole. Come ho detto già tante volte, dichiararsi 
‘serva’ contiene certamente degli aspetti di umiltà ma anche di grande elevazione: nell’Antico 
Testamento troviamo questo termine applicato ad Abramo, a Mosè, a Davide, ai profeti e, infine, al 
Messia. Sono gli amici di Dio, persone che parlano con lui faccia a faccia, che sono in intimità con lui, 
che conoscono i suoi segreti.  

Amici, in intimità, che conoscono i segreti sono aspetti che rivelano che il termine è relazionale. 
Maria definisce se stessa alla luce del rapporto che ha con Dio. Già nella presentazione che ne fa 
l’evangelista compare questa definizione relazionale: Maria non è solo una giovinetta di Nazareth ma è 
‘promessa sposa di Giuseppe’, la sua identità acquista pienezza nella relazione con questo uomo che è 
Giuseppe. Anche noi possiamo definirci con dei termini che sono assoluti oppure relazionali: se mi 
presento semplicemente con il mio nome, la mia professione, i miei anni, le mie capacità dico qualcosa 
che è riferito solamente a me, mentre se mi presento come figlio di…, marito/moglie di…, padre di…, 
amico di…, io mi definisco in base alla relazione. Non sono unicum nel mondo ma sono con gli altri. 

Maria, dicendo: “serva di…” ci dice che la sua relazione fondamentale, quella che le permette di 
sperimentare la grazia, quella che le permette di fare grandi cose è questa relazione con Dio. Dice il card. 
Martini: “Nell'animo di Maria c'è una dedizione a Dio che è sua e che è di tutto il popolo d'Israele: Maria 
è l'anima, la voce, l'espressione della vocazione del suo popolo. Per questo risponde al Signore come 
singola persona e come vergine d'Israele, la figlia di Sion”. Come Maria, anche noi non possiamo staccare 
la nostra identità da legami ed appartenenze: siamo in relazione e apparteniamo a delle persone, ad una 
comunità, un popolo. 

Ma in realtà c’è un’appartenenza ancora maggiore: colui che si pone a servizio di Dio, lo è in favore 
dell’umanità intera, Israele è il popolo di Dio per la salvezza del mondo, così è Maria, così è la chiesa. 
Una chiesa che non può più concepirsi, come un secolo fa, distinta in una residente e una missionaria: la 
chiesa è per le genti e deve concepirsi come portatrice di una buona notizia per tutti i popoli. 

Tutto questo diventa possibile grazie ad una piccola risposta che afferma la relazione con Dio. Perché 
l’iniziativa è di Dio, della sua grazia, della sua gratuità… a noi compete accettarla, entrare in questa 
relazione che irrompe improvvisa nella nostra storia. 

Poco prima dell’annuncio a Maria c’è quello a Zaccaria sulla nascita del Battista. Ci sono alcune 
differenze importanti fra i due racconti: qui non c’è nessuna sterilità che faccia problema, nessuna 
rettitudine dei genitori da esplicitare, nessun movimento verso il tempio di Dio, nessuna azione di tipo 
sacerdotale… tutto quello che accade è per iniziativa di Dio. Di Maria si dice poco o nulla: il nome, la 
condizione di fidanzamento, il nome del futuro marito e la sua appartenenza alla casa di Davide. Al centro 
non sta l’uomo con il suo mondo orizzontale intorno a lui ma la verticalità dell’azione di Dio che si 
intreccia con quella degli uomini. 

L’angelo annuncia a Maria che il Signore è con lei, che è riempita di grazia. E Maria resta sorpresa 
dalle parole dell’angelo che la invita a non temere e che mostra che tutta la grandezza del bambino viene 
da Dio. Ma dalla sorpresa scaturisce una domanda molto semplice che non manifesta nessun genere di 
entusiasmo (“bellissimo…”) né di rifiuto (“no”): solo un sobrio domandare su come sia possibile ciò. Una 
domanda semplice che, implicitamente, è già aperta all’eventualità, contiene già il germe del sì. 

E così arriviamo alla fine del brano con la risposta da cui siamo partiti, che mostra una donna 
contrassegnata dall’umiltà, che però non le impedisce di prendere atto del mistero che sta prendendo 
forma in lei. Zaccaria era rimasto statico e incredulo, l’incontro non lo aveva cambiato e si era reso 
necessario un segno più forte. Maria invece accoglie la parola creatrice che la rende disponibile a mettersi 
in moto, ad affrontare situazioni insolite e pericolose, a mettere al centro il piano di Dio e non se stessa.  

Solo concependosi così, in relazione, possiamo realizzare la salvezza, mentre se ci definiamo solo in 
base a noi stessi, alle nostre capacità, ai nostri bisogni, alle nostre presunzioni, ai nostri meriti e alle 
nostre virtù (…presunte!) non facciamo altro che creare sterilità e divisione. 


