
 
 FACCIAMO ATTENZIONE ALL’ANGELO  
CHE ANNUNCIA SEMPRE  MERAVIGLIE… Luca 1, 26-38 

 
1. Il vangelo appena ascoltato narra di una percezione singolare… e a 

render cosciente Maria di questa percezione è l’angelo…  
 L’angelo è tutto quello che ci richiama alla nostra appartenenza al mondo 

di Dio… è tutto ciò che ci conduce a scovare Dio nel suo domicilio sempre 

nuovo, diverso, inaspettato…  

 È quanto ci svela la nostra identità più profonda… che spolvera tutte le 

possibilità che abbiamo… che tira fuori tutto quanto in noi è ancora 

inesplorato…  

2. Grazie all’angelo, possiamo  pensare Dio…  
 Come la forza che dall’inizio dei tempi desidera che noi siamo al 

mondo…  

 Come il creatore che ha voluto che assumessimo proprio la forma in cui 

viviamo...  

 Come il compagno di viaggio che ci accompagna nel corso 

dell’esistenza…  

 Come colui che tira fuori dalla tomba qualora vi si piombi dentro…  

 Come colui che accoglie tra le sue braccia quando il tempo e lo spazio 

esauriscono, per ciascuno e per tutti, la loro funzione… 

3. E l’uomo che giunge a cogliere che cosa significa la sua vita… a capire a 
quale compito è chiamato… a scoprire le verità che sono in lui e a intuire 
dove è orientato… è colui al quale appare il proprio angelo, per mezzo del 

quale Dio continua a svelare ciò in cui non abbiamo creduto del tutto...… 

 Ossia, che la vita non pienamente vissuta sotto il profilo spazio/temporale 

ha sempre una opportunità di essere restituita all’esistenza...  

 Che è possibile risvegliare sogni non ancora considerati del tutto o mai 

ammessi alla vita...  

 Che ci è sempre concesso di beneficiare di tanti miracoli o di diventarne 

anche autori...  

 E così viene superato l’argomento rassegnato e triste di Elisabetta la 

parente di Maria, per la quale è ormai troppo tardi… anche noi spesso 

siamo come Elisabetta: pensiamo di essere troppo vecchi – logicamente 

non ci si riferisce all’anagrafe - diciamo che il tempo è passato e che non 

vi è nulla da sperare perché tutto ormai è perduto... 

 Al contrario noi possiamo dichiarare – e senza smentirci - di essere sempre 
presenti alla vita e quindi capaci di partorire cose eccezionalmente 
belle.   

 


