Maria Ss. Madre di Dio
LETTURE: Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Più motivi di celebrazione confluiscono nella solennità odierna. La liturgia concentra lo sguardo, a
otto giorni dalla natività di Gesù, sul mistero di Maria, Madre di Dio. La madre non è separabile dal
figlio e riceve da lui la sua luce e la sua dignità. La liturgia non dimentica tuttavia che siamo
all’inizio di un nuovo anno, e che per volontà di Paolo VI in questo giorno si celebra la Giornata
mondiale per la pace. Infine, nel versetto conclusivo del vangelo di Luca che oggi viene proclamato,
ascoltiamo l’eco della festa celebrata prima della riforma liturgica: l’imposizione del nome «Gesù»
e la circoncisione del figlio della Vergine.
La prima lettura tratta dal libro dei Numeri riporta la benedizione sacerdotale di Aronne.
All’inizio di un nuovo anno siamo indotti a riflettere sul senso del tempo, sul suo inarrestabile
trascorrere e sul desiderio umano di dominarlo o di prevederlo, senza riuscirvi. Ciò che Dio affida
ad Aronne e ai suoi figli di fare ricorda che il tempo è sotto la sua benedizione. È luogo in cui Dio
ci viene incontro, dicendo e operando il nostro bene, proteggendoci, mostrandoci il suo volto,
donandoci la pace e un nome nuovo, che è il suo stesso Nome imposto sulla nostra vita, come sua
benedizione e sua salvezza. Il tempo è sempre grembo fecondo di una novità, non perché a un anno
che finisce ne subentri un altro, ma perché nel tempo ci si rivela quel Dio che fa nuove tutte le cose.
Soprattutto ci rinnova mediante il dono del suo stesso Nome. Dio è davvero il Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo, il Dio di ciascuno di noi, che lega indissolubilmente il
suo Nome al nostro, ed è in questa alleanza fedele e feconda che troviamo novità, vita, pace.
Il tempo è ricolmo di questa presenza di Dio. Tale è la pienezza del tempo di cui parla Paolo
nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai Galati. Il tempo giunge alla sua pienezza quando il Figlio
di Dio vi entra e lo riempie di sé, condividendo in tutto la condizione umana. Nasce sotto la Legge,
in solidarietà profonda con il suo popolo, come «uno del suo popolo», che secondo la Torà deve
essere circonciso all’ottavo giorno. La circoncisione è segno dell’alleanza. Circoncidendo il
membro sessuale maschile, attraverso cui avviene la generazione di una vita nuova, l’israelita
afferma che ogni suo figlio nasce nell’alleanza e in una relazione singolare con Dio. Paolo aggiunge
però «nato da donna», come ogni altro uomo. Gesù si fa solidale non solo con i figli dell’alleanza,
ma con ogni figlio di donna, senza esclusione alcuna. Tutti gli uomini, di ogni razza, cultura,
religione, sono «figli di donna», e Gesù entra in comunione con ciascuno di loro. In questo modo, in
lui e attraverso di lui, la benedizione che Aronne impartiva sugli Israeliti viene estesa a tutti, su tutti
Dio fa brillare il suo volto e dona la sua pace. Il tempo giunge a pienezza perché si compie la
promessa fatta ad Abramo: «in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra» (Gen 12,3).
Dio pone il suo nome su di noi – afferma il libro dei Numeri – e questo nome ora possiamo
invocarlo, ci ricorda Paolo, nello Spirito del suo Figlio che grida «Abbà! Padre!» (cfr. Gal 4,6). Dio
ci dona il suo nome e ci dona anche la possibilità di invocarlo in modo nuovo, come figli che
possono rimanere in una vera relazione filiale con lui.
L’evangelo di Luca, infine, ci rivela che questo nome che Dio ci dona è il nome che viene
imposto sul figlio di Maria, «Gesù», che significa «Dio salva»: In questo figlio della circoncisione e
figlio di una donna, Dio per sempre, senza pentimenti, rivolge a noi il suo volto fino ad assumere un
volto umano, e ci dona un nome, anzi il solo nome in cui possiamo trovare salvezza. «Non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati», come
testimonia Pietro davanti al Sinedrio (At 4,12).
L’atteggiamento autentico con cui contemplare questo indicibile mistero di salvezza è quello
di Maria, descrittoci da Luca nell’evangelo. In lei c’è il silenzio di un ascolto profondo, che
accoglie e custodisce. Come ha ascoltato la parola di Gabriele, ora ascolta la parola dei pastori, i
quali riferiscono «ciò che del bambino era stato detto loro» (v. 17). Ascolta e obbedisce anche alla
parola delle Scritture, facendo circoncidere il figlio all’ottavo giorno, come prescritto nella Torà di

Mosè. Chi sa ascoltare e custodire nel silenzio del cuore e nella ricchezza della fede giunge a
discernere la parola di Dio nel suo manifestarsi in modi molteplici: nell’angelo, nei pastori, nelle
Scritture.
Non basta tuttavia l’ascolto; Maria sa anche meditare nel cuore, andando oltre il semplice
stupore degli altri. Occorre sapersi stupire davanti all’agire di Dio, ma poi lo stupore deve farsi
domanda, ricerca, riflessione. Il verbo greco usato dall’evangelista significa più propriamente
«mettere insieme, confrontare». L’ascolto della Parola richiede questo discernimento che sa mettere
insieme e nel giusto rapporto aspetti che altrimenti potrebbero sembrare contraddittori: la parola di
Gabriele che annuncia la grandezza e la santità di colui che sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, la
parola dei pastori, poveri e marginali, che riconoscono il segno in un bambino deposto in una
mangiatoia. Solo chi come Maria custodisce un cuore unificato dal silenzio, dall’ascolto, dalla
meditazione, riconosce il modo paradossale di manifestarsi di Dio, mai ovvio e sempre
sorprendente rispetto alle nostre attese e alle nostre logiche.
Questo ascolto della parola consente a Maria di accogliere e generare nella carne il Verbo di
Dio. È la Madre di Dio, che diviene anche Madre dei credenti, perché assumendo il suo
atteggiamento può maturare anche in noi la vera fede.

