
IV avvento 

Rompere le tradizioni 

La prima parola che Dio dice dopo aver creato l’uomo è: “Non è bene che l’uomo sia solo”. Siamo fatti 

per essere insieme, per condividere, per sostenersi, per generare. Eppure, c’è un luogo dentro di noi in cui 

siamo soli. In realtà non siamo soli nemmeno lì, perché proprio nel profondo di noi stessi c’è la possibilità 

di incontrare e ascoltare Dio, lì possiamo sentirci alla sua presenza come figli amati. Resta vero, comunque, 

il fatto che davanti a lui, davanti alle sue proposte siamo soli: soli ad ascoltare, soli a decidere.  

Proprio come Maria. Lei si trova da sola a dover decidere, sola ad affrontare quel mondo che non può 

capire cosa avviene in lei e che non è disposto ad accettare quella nuova realtà. Probabilmente nessuno è 

capace di comprendere veramente ciò che prova, ciò che sceglie, ciò che vivrà. La persona maggiormente 

qualificata a capire è certamente Elisabetta, forse anche per questo, subito dopo l’annuncio, Maria decide di 

partire per andare da lei. 

La possibilità di condividere e di essere compresa non toglie il fatto che la decisione sia stata presa da 

Maria in assoluta solitudine e autonomia. Da sola ha deciso di assumersi il rischio e la responsabilità della 

sua scelta. Ed è così anche per noi: possiamo confrontarci, informarci, condividere con altri problemi e 

riflessioni, però la decisione è sempre soltanto nostra. Anche quando cerchiamo di far ricadere la 

responsabilità su altri: ho scelto perché mi hanno costretto, mi hanno ingannato, obbligato…  

Ai tempi di Maria però la realtà era molto diversa: le donne non prendevano decisioni! C’era sempre un 

uomo a decidere per loro, ad acconsentire o negare qualsiasi desiderio o scelta. Prima il padre, poi il marito, 

infine nella vecchiaia il figlio o il nipote era sempre il maschio di casa ad autorizzare ogni più piccola 

decisione.  

Maria però non ci sta. Credo che lei sia la prima, vera, femminista della storia, una persona che senza 

fare tanto clamore rompe ogni tradizione. Tutto il dialogo dell’annunciazione è una rottura della tradizione. 

Il vangelo racconta che l’angelo entra e saluta Maria e la invita alla della gioia. ‘Piena di grazia’ non è la 

costatazione delle virtù di Maria, ma ci dice che è stata riempita della grazia di Dio, dell’amore e del favore 

di Dio. Un saluto come questo non è nuovo nella Bibbia: sono salutati con queste parole alcuni grandi 

personaggi che hanno compiuto azioni importanti per la storia del popolo: per esempio Gedeone, Mosè e 

Giosuè… che erano tutti uomini! C’è qui una prima e importante rottura della tradizione. 

Ma anche nell’annuncio c’è una rottura di tradizione: “Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù”: non spettava alla donna dare il nome al figlio, era il padre che attraverso l’imposizione del 

nome, riconosceva il figlio come suo. Anche questa è una bella rottura con la tradizione. 

La risposta di Maria poi continua in questa linea: lei non dice di essere “una serva del Signore”, ma che 

è “la serva”, titolo usato normalmente per indicare tutto Israele e poi alcuni grandi personaggi, profeti e 

amici di Dio. Una bella presunzione per una ragazzina di un paese sperduto e anonimo. 

Infine, decide in assoluta autonomia: “avvenga di me secondo la tua parola”. Nessun’uomo le ha dato il 

permesso: sarà lei a dare il nome al figlio, e ed è solo lei che decide. Tutta la nostra religiosità Mariana 

insiste sulla bellezza, la purezza, la santità, il silenzio… mi verrebbe da dire l’evanescenza di Maria. Invece 

lei è tutt’altro che evanescente, è una persona forte, coraggiosa, che rompe con tutte le tradizioni che mirano 

ad imprigionarla. Noi invece non facciamo altro che costruire tradizioni che imprigionano: prima Maria 

trasformandola in qualcosa che non ha nulla della concretezza di una donna e poi anche noi, perché rendono 

rigido e insostituibile ogni nostro comportamento. 

Il tempo che viviamo sta spezzando tutte le nostre abitudini e tradizioni, ma forse è l’occasione per 

capire davvero quanto siano Tradizioni con la ‘T’ maiuscola, cioè quelle cose che si tramandano di padre in 

figlio per custodire l’umanità: il contenuto profondo del Vangelo, il valore della vita, della fratellanza 

umana, il valore della storia … e quanto invece siano solo abitudini, modi irrigiditi di interpretare qualcosa.  

Il Natale si celebra il 25 dicembre, ma il pranzo con i parenti si può fare anche in agosto; c’è un ruolo in 

cui mi riconosco, ma posso essere libero di fare altro; c’è un pregiudizio che condiziona le mie relazioni, ma 

posso pormi in ascolto con maggiore attenzione… Accogliamo questa possibilità che ci viene offerta di 

rompere qualche tradizione, e forse scopriremo ciò che vale veramente. Forse capiremo il vangelo. 

 


