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“Annuncio a Maria” 

 
EVANGELO DI LUCA 1: 26-38 
 

1.-  In queste prime due domeniche dell’Avvento ho pensato di concentrare la mia attenzione su due 
testi molto noti: gli annunci fatti dall’angelo Gabriele a Zaccaria e a Maria riguardo alla nascita dei loro 
figli, Giovanni e Gesù, e narrati nel primo capitolo dell’evangelo di Luca. Domenica scorsa mi sono 
soffermato sull’annuncio fatto a Zaccaria. In quell’occasione ho notato come vi sia una continuità tra la 
realtà dell’Antico Testamento, rappresentato da Zaccaria e da Giovanni il battista, e quella del Nuovo: 
Gesù non fonda una nuova religione, ma rappresenta la realizzazione, il compimento della promessa 
contenuta nella benedizione di Abramo. Certo, esiste una frattura tra il Vecchio e il Nuovo e la 
dimensione del culto del Tempio viene dichiarata sterile (come lo erano Zaccaria ed Elisabetta), senza 
futuro – ma questo superamento avviene nella continuità, nella fedeltà del Signore alla sua Parola. 
 
2.-  Il messaggero. Come nel precedente episodio, noi vediamo un essere umano, Maria, avere un 
incontro con un  messaggero di Dio, un angelo. 
La presenza dell’angelo in Luca vuole significare che Dio parla agli umani – e lo fa servendosi di 
messaggeri (in Matteo Dio parla attraverso i sogni). Il fatto che Dio parli all’uomo è il centro della fede 
cristiana, anche se forse rappresenta uno degli aspetti della fede più difficili da comprendere. La ragione 
umana (rappresentata, per esempio, da scienziati come Einstein) può arrivare a comprendere un Dio 
creatore, un architetto dell’universo – ma che resta impersonale e lontano. Il messaggio biblico è 
all’opposto: Dio non è un Dio lontano, ma si avvicina alla sua creatura fino a donarsi per lei. E la Parola 
di Dio che giunge attraverso un messaggero o che vediamo incarnata in Gesù è una Parola che cambia la 
vita, la indirizza in una direzione nuova. 
 
3.- La destinataria del messaggio. Mentre nell’evangelo di Matteo il protagonista è Giuseppe e Maria 
è sullo sfondo, in Luca Giuseppe viene solo menzionato come legame con la famiglia di Davide – e 
dunque con la promessa. Qui la protagonista della narrazione è Maria. L’angelo Gabriele va da lei, parla 
a lei. Non sappiamo nulla di Maria, se non che era fidanzata con Giuseppe. Qualche idea ce la possiamo 
fare in base ai costumi del tempo: poteva avere intorno ai 14 anni ed il fidanzamento probabilmente era 
stato combinato dai genitori (è una prassi ancora usuale presso molti popoli orientali). Siamo dunque di 
fronte ad una scena di vita normale che viene sconvolta dall’intervento di Dio (ma non c’è traccia del 
turbamento di Giuseppe, come in Matteo!). 
 
4.- Il messaggio. Il centro del messaggio portato dall’angelo è l’annuncio della nascita di Gesù, 
compimento della promessa dell’Antico Testamento e redenzione per gli uomini.  Le parole dell’angelo 
Gabriele sono una sintesi della speranza di Israele: il bambino che nascerà «sarà grande e sarà chiamato 
Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di 
Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine».  
Il saluto dell’angelo dice come l’iniziativa sia tutta nelle mani di Dio: «”Ti saluto, o favorita dalla grazia; 
il Signore è con te”. Ella fu turbata a queste parole, e si domandava che cosa volesse dire un tale 
saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai 
e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù”». Dio non ha scelto Maria per sue particolari qualità (come 
la riflessione teologica posteriore ha voluto affermare attraverso dei dogmi che marcano la differenza fra 
cattolicesimo e protestantesimo). Lei è stata colmata dalla grazia. È la stessa nostra esperienza quando 
sentiamo la vocazione che il Signore ci rivolge e che ci chiama alla fede: non siamo noi che arriviamo a 
Dio, ma è lui che scende verso di noi. 
 La risposta di Maria è il timore, tipico atteggiamento di chi incontra Dio, ma il secondo intervento 
dell’angelo allontana questo timore: Non temere, Maria. La fede toglie la paura. Di nuovo leggiamo in 
Maria la nostra esperienza, in quanto spesso siamo spaventati dall’incarico che riceviamo di predicare la 
grazia e di costruire un mondo orientato verso la volontà di pace e di solidarietà che il Signore in Cristo ci 
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ha mostrato – è una realtà che spaventa, ma noi sappiamo che se il Signore ci dà un compito, ci dona 
anche i mezzi per realizzarlo. 
 La difficoltà di credere ciò che viene detto, viene superata dall’affermazione che niente è 
impossibile a Dio e dall’esempio di Elisabetta.   

Il figlio avrà nome Gesù, che significa Dio salva. I titoli che vengono riportati puntano sulla 
regalità di Gesù, ma il momento centrale della sua venuta è piuttosto nella volontà di salvezza di Dio 
(Matteo: «perché lui salverà il popolo»). 
   
5.- Che dire di Maria? Noi protestanti dobbiamo stare attenti a non dimenticare questa figura biblica, 
per reazione nei confronti dell’esagerata attenzione cattolica a lei. E’ la discepola fedele che diventa 
strumento della grazia di Dio. Certo, lei ha vissuto una relazione con Dio e con Gesù tutta particolare 
(Bertalot: lei lo ha portato in grembo!), ma non bisogna esagerare con l’affermazione che senza il suo 
“fiat” la salvezza non si sarebbe compiuta.  
 La Chiesa deve imparare ad essere attenta a leggere la propria vocazione, come Maria, a farsene 
carico e a lasciarsi portare dalla grazia. 
 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
Torino c.so Vittorio, 7 dicembre 2014, II di Avvento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


