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Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  
E l'angelo si allontanò da lei.        Lc 1,38 

La situazione che stiamo vivendo rende più problematico festeggiare il Natale, 
non solo per festeggiarlo con quelli di casa ma anche per viverlo in tutta la sua portata religiosa. 
Aspettiamo la salvezza, la guarigione. 
Ma ci rivolgiamo soprattutto alla scienza, agli scienziati, che ci curino. 

Va detto che Cristo interviene nel mondo della 
malattia. 
Ma Cristo non si limita alla guarigione fisica. Vuole 
la salute definitiva e vuole la vittoria ultima sulla 
morte.  
Il risuscitare qualcuno sposta il problema, non lo 
risolve. 
Avere risuscitato qualche persona non è avere 
vinto la morte. È segno che può vincere la morte.  
Ma lo può a suo modo. Abbracciando la morte. 
Vincere la morte con la morte.  
Non a caso le icone natalizie trasformano la grotta 
nella caverna infernale, nella bocca degli inferi.  
E le fasce che avvolgono il bambino Gesù sono le 
bende per un morto.  

Non è l'uomo che custodisce Dio. Neppure il 
tempio lo cattura.  
È Dio che decide tempo e modo di avvicinarsi 
all'uomo.  
Con Cristo Dio si fa presente in un corpo umano e 
quindi in una storia umana.  
Lui è l'Emmanuele, il Dio con noi.  
E lo fa dentro la storia, ma in modo appartato.  
Cristo non ama il plateale. Giuseppe appartiene 
alla tribù di David ma in maniera defilata.  
La donna scelta come madre è una ragazza di 
paese  
Eppure è così che viene posta la premessa per la 
vittoria definitiva sul male, sulla morte.  
È la storia del seme che Cristo vive.  

Ci viene indicato il modo di essere più che vincitori. Abbracciare Cristo, stringersi a lui.  
Assumendo il suo metodo, amare. Vincere il male col bene. Il vero vaccino è l'amore.  
Lo dimostra in modo strabiliante quello che accade tra i vari scienziati, come qualcuno ha fatto osservare.  
A qualunque nazione appartengono fanno una ricerca unita che sia a vantaggio di tutti.  
Già questo dice che alla fin fine vince l'amore.  

Ognuno di noi è chiamato a essere luogo e strumento di amore effettivo.  
L'Emmanuele vuole essere in ciascuno di noi, il Dio con noi.  
Non in modo roboante o bellicoso 
Ma in quello della Vergine Maria di Nazareth.  
Dentro le case chiuse può sempre brillare questa luce.  

Che Maria ci aiuti a essere almeno un po' quello che è stata lei.  

Scuola di Rublev (ca 1410-1430), icona della Natività,  
Galleria Tretjakov (Mosca) 


