
■ Numeri 6,22-27
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:
“Così benedirete gli israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti cu-
stodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia gra-
zia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno
il mio nome sugli israeliti e io li benedirò».

■ dal Salmo 66
Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

■ Galati 4,4-7
Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato
da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la
Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più
schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.

■ Luca 2,16-21
I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupi-
rono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni pre-
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Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore. 

Luca 2,19
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scritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.

MEDITO

Caspita, già pensare a quella ragazzina chiamata a essere la mam-
ma di Gesù, di colui che è «nato da donna», c’è di che «far tremare le
vene e i polsi», ma addirittura immaginare che sia la madre di Dio,
questo è davvero un bel salto nel vuoto chiesto alla mia ragione, al
mio senso pratico, alla mia esigenza di spiegare il come e il quando.
Mai come davanti a questo mistero assoluto sento il bisogno che Dio
mandi nel mio cuore lo Spirito del suo Figlio, perché insomma, tra
due mesi dovrò spiegare ai miei studenti le terzine più commoventi
di tutta la Divina Commedia, e dovrò riuscire a far cogliere l’altezza
di quel salto nel vuoto che Dante chiede di fare ad ognuno dei suoi
lettori, invitati a percorrere con lui un cammino che, alla fine del
poema, lo porterà proprio ad ammirare Dio attraverso gli occhi di
Maria, sua madre. Riduttivo chiamarlo solo poeta!
Eccoli quegli iniziali versi del trentatreesimo canto:

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura. (Par. XXXIII vv.1-6)

Che omaggio strepitoso a Maria riesce a comporre Dante immagi-
nando che «il Fattore si faccia fattura», che il Creatore si faccia crea-
tura proprio attraverso di lei: poche parole per esprimere l’inespri-
mibile! Anche questa volta sarà bellissimo vedere quei giovani uomi-
ni e quelle giovani donne, pur nell’estrema diversità delle loro fedi e
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dei loro credi, nel tumulto dei loro cuori e nelle incertezze del loro di-
ventare adulti, confrontarsi con l’abbagliante avventura di Maria, fi-
glia di suo figlio e madre del suo Creatore! Un triplo salto mortale
che metterà bene alla prova il raziocinio sia dell’insegnante che degli
studenti, ugualmente trascinati dallo stupore dell’inconcepibile stu-
pore che, a dirla tutta, è lo stesso che ha colto anche «tutti quelli che
udivano le cose dette loro dai pastori», così come ci racconta Luca.

Sicuramente la più sorpresa di tutti sarà stata proprio lei, la ragaz-
zina di Nazareth, al sentire le parole dell’angelo e la sconvolgente
prospettiva di diventare madre. Il vangelo di Luca oggi mi invita a
riflettere anche su questo punto. Dunque: i pastori arrivano di fronte
alla santa famiglia e riferiscono ciò che del bambino era stato detto
loro; me li immagino, loro, la feccia del popolo di Israele, destinatari
di messaggi portati loro addirittura da angeli in coro, chissà con
quanta foga avranno riferito fin nel più piccolo dettaglio quanto ave-
vano sentito; tornandosene a casa, eccoli ancora chiacchieroni ed en-
tusiasti farsi portavoce dell’evento. Maria invece, che pure qualcosi-
na avrebbe potuto dire per completare il racconto dei pastori, lei no,
lei non pronuncia una sola parola, ma medita silenziosa e custodi-
sce nel suo cuore tutte queste cose: che esperienza incredibile la sua!
Sono certa che anche lei ha chiesto a Dio di mandarle nel cuore lo
Spirito. Questo è ciò di cui sento più bisogno in questa stagione della
mia vita: tempo per meditare, spazio per farlo, forza per non distrar-
mi, costanza per ritentare, cocciutaggine per non lasciar perdere e
Spirito che mi accompagni per mano.
Mi correggo, ora che i figli non sono più così piccoli, ho più tempo
che in passato! Mi correggo ancora, ora che i figli sono un po’ più in-
dipendenti ho anche più energia. Bene, allora comincerò il nuovo
anno proprio sulle orme di Maria che medita, e il mio punto di par-
tenza sarà riprendere in mano il mio essere erede per grazia di Dio,
per accogliere nel mio cuore lo Spirito del suo Figlio.

Paola Dalla Vecchia
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