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Proseguendo nella lettura del cap. 6 del Vangelo di Giovanni, il tema centrale di questa XX Domenica 

ordinaria dell’anno liturgico è nuovamente quello del “pane”. Esso ci invita a riflettere, oggi ancora di più, sulla 
dimensione eucaristica della vita del credente, dal momento che l’accento si sposta sull’efficacia del dono in chi 
mangia il pane del corpo eucaristico di Cristo. Seguendo l’insegnamento e l’esempio del Maestro, che ha dato la vita 
per la salvezza degli uomini, possiamo comprendere quale deve essere lo stile di vita di colui che, nutrendosi del suo 
corpo, aderisce pienamente a Lui. 

  
 Nel cap. 9 del Libro dei Proverbi, troviamo l’elogio della sapienza che, personificata in una creatura regale, 
inizia ad esercitare la sua autorità presso gli uomini. Essa, in questa prima parte del libro (capp. 1-9), è presentata 
anzitutto come “donna”, in opposizione alla fascinosa e seducente sapienza “straniera”. Ci troviamo nel periodo 
immediatamente successivo all’esilio e, in un clima di particolare apertura ai fermenti culturali dei popoli vicini, 
specialmente quelli che esercitavano il potere dominante, il carisma delle nuove forme di sapere rischiava d’incantare 
il cuore e la mente degli Israeliti, allontanandoli dalla via di salvezza che gli antichi padri avevano indicato nella 
fedeltà al Dio dell’Alleanza. L’autore del libro dei Proverbi risponde, allora, alle tendenze fuorvianti dei “giovani” 
d’Israele ribadendo la certezza e la solidità di vita che derivano dall’accogliere la sapienza tradizionale dei padri, che 
nulla ha da invidiare alle altre forme di conoscenza. Il fondamento su cui poggia la Sapienza rivelata ad Israele è 
stabile (“sette colonne”), perché viene da Dio, come stabile è il suo desiderio di dimorare presso gli uomini. E’ lei a 
prendere l’iniziativa di donarsi e rappresenta, per chi si lascia attrarre dal suo invito, la ricchezza e il benessere (per il 
pio israelita sono entrambi frutto della benedizione divina) per tutta la vita. Il banchetto che essa allestisce per i suoi 
invitati mostra simbolicamente tutta la ricchezza che essa possiede ed è capace di gestire e, se pur non sarà così 
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seducente come la giovane bellezza della “donna straniera”, essa assicura un porto sicuro e felicità eterna a chi si 
lascerà guidare da lei. La bellezza della donna è fugace, infatti, e sfiorisce nel tempo, può dare la gioia di un momento 
ma non la felicità per la vita, mentre la sua fine femminilità di donna è la beatitudine eterna di chi si fa suo fedele 
compagno di vita. La grandezza di un uomo - sentiamo spesso dire - è data anche dalla donna che egli sceglie al suo 
fianco! L’uomo, ci ricorda il testo biblico di Proverbi, è “inesperto” e rischia di annaspare nel vuoto se non è guidato 
da una mano che lo sostiene nel suo peregrinare terreno. La Sapienza, allora, divenendo sua sposa potrà preparare per 
lui il nutrimento necessario per proseguire coraggiosamente il suo cammino. Essa, ci viene detto più avanti nel v. 10 
dello stesso capitolo, inizia nel “timore del Signore”, è dono dell’Altissimo a colui che lo ama e che sa chiederlo con 
cuore umile e sincero, come Salomone nel sogno a Gabaon (cf. 1Re 3), avendo a cuore non il proprio interesse ma il 
bene di tutta la comunità. Nel giardino di Eden i nostri pro-genitori non hanno avuto l’umiltà di chiederla in dono a 
Dio, che l’avrebbe certamente concessa a tempo opportuno, ma hanno voluto appropriarsi prepotentemente del frutto 
di quell’albero “proibito”, che ha aperto loro la coscienza del proprio limite e della vergogna del loro peccato. Cristo 
- nuovo Adamo - si è offerto a noi come nuovo cibo e nutrimento di sapienza, per ricondurci alla gioia del Paradiso 
nella rinnovata comunione di vita con Dio. 
   
 Il Salmo 33 addita nell’espressione di lode proprio il “timore del Signore” come l’atteggiamento 
fondamentale del credente, che attraversa l’animo e informa il comportamento dell’uomo che “desidera la vita”. 
L’uomo non ha vita da se stesso e il primo grado di accesso alla sapienza è il riconoscerla (la vita) come dono della 
benevolenza di Dio. 
 
 Per questo Paolo nella Lettera agli Efesini esorta la comunità ad essere attenta a comprendere in ogni cosa la 
“volontà di Dio”. Essa può essere conosciuta grazie all’ascolto  della sua Parola, in piena disponibilità a ciò che 
Cristo, Sapienza del Padre rivelata e fattasi carne, ha insegnato e al modello di vita che Egli è stato nel suo dimorare 
tra gli uomini. Per questo bisogna evitare tutto ciò che “fa perdere il controllo di sé”, come le “ubriachezze”, perché 
contrario all’azione dello Spirito santo, donato da Cristo Risorto per animare la vita dei credenti e sostenere il loro 
cammino di ritorno al Padre celeste. 
 
 A conclusione della “sezione dei pani”, Giovanni anticipa quello che sarà il frutto del mistero pasquale che 
presto si compirà: la conformazione del credente all’immagine del Figlio attraverso la partecipazione alla mensa 
eucaristica del suo corpo e del suo sangue. La vita del Figlio attraverso il sacramento di comunione vive in colui che 
si nutre di Lui e fa pregustare la gioia della risurrezione che gli sarà donata nell’“ultimo giorno”. Nel brano di oggi, 
che conclude il discorso eucaristico “del pane”, possiamo ritrovare sinteticamente la maggior parte dei temi già 
esposti da Giovanni nei versetti precedenti e l’anticipo di alcuni dei motivi principali che caratterizzeranno lo 
svolgimento successivo del racconto dell’intera vicenda. Non a caso l’autore del quarto vangelo attribuisce un posto 
centrale a questa sezione, che si trova al culmine dell’esperienza della predicazione di Gesù in Galilea e apre al 
seguito della sua missione in Giudea, che si concluderà nella Pasqua. E’ evidente il significato eucaristico delle parole 
che Giovanni pone sulla bocca di Gesù, frutto di una già matura esperienza del mistero pasquale, trasmesso dalla fede 
della chiesa apostolica, che vive concretamente la comunione nell’attesa del ritorno del suo Signore. La cristologia 
giovannea nasce, infatti, da un cammino ormai consolidato di riflessione sul mistero che si è fatto conoscere nella 
storia (tanto che alcuni considerano questi versetti un’aggiunta successiva di un anonimo redattore) e che ora, a 
distanza di qualche decennio, permette di essere meglio compreso anche nei segni che hanno accompagnato il suo 
annuncio. La “carne” di Cristo e il suo “sangue” sono quei segni tangibili del suo sacrificio di salvezza che rivive 
nella celebrazione liturgica della comunità credente e producono novità di vita in coloro che di essi si nutrono, 
obbedienti al comandamento del Signore.  
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Mentre Paolo insiste piuttosto sul carattere comunitario dell’eucarestia, il “solo pane” che crea l’“unico 

corpo” mistico di Cristo che è la Chiesa, Giovanni qui ne evidenzia, invece, l’aspetto individuale di 
compartecipazione al mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Il “pane” è Gesù stesso nella sua concreta 
umanità (“carne”) e il nutrirsi di Lui è assumere la sua stessa vita, cosa che comporta un vivere conforme alla sua 
persona.  
 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.  
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Naturalmente l’obiezione dei Giudei, che tornano a “discutere fra loro” sul senso delle sue parole, diviene 
ora più forte (“aspramente”) e raccoglie in sé i motivi delle accuse di antropofagia che venivano rivolte ai primi 
cristiani. Gesù risponde loro con un appello, che non spiega il senso delle parole appena dette, e suona quasi come una 
minaccia: insieme al mangiare la “carne” bisogna bere anche il “suo sangue” per avere la vita. Ovviamente il sangue 
è segno della vita che Dio ci ha donato, è la linfa vitale che nutre la nostra carne, e bere il sangue di Cristo significa 
assumere la sua vita nel nostro corpo, far sì che la sua vita riempia la nostra carne e le dia nutrimento. La vita di Cristo 
s’immette così nel nostro corpo e dona a tutta la nostra persona uno stato di grazia e beatitudine, che è eterna 
partecipazione nell’attimo finito di questo momento terreno alla vita infinita di Dio. Gesù pertanto non risolve i dubbi 
di coloro che non si fidano immediatamente della sua Parola, ma chiede di fare uno sforzo in più per poter 
comprendere solo attraverso l’esperienza concreta di vita ciò che le parole, da sole non riescono ad esprimere. 
 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché 
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
Ecco che, come nella tradizione dell’Alleanza, abbiamo prima il comandamento e poi la sua spiegazione. 

Tutto diventa chiaro alla luce del mistero pasquale che, nella dinamica del racconto evangelico ancora deve compiersi. 
Gli interlocutori di Gesù, perciò non hanno la capacità di comprenderlo (mentre i destinatari di Giovanni sì) perché 
solo dopo la risurrezione sarà possibile spiegare quello che ora appare assolutamente incomprensibile. Dalla parte dei 
Giudei abbiamo tuttavia un segno che può essere colto per iniziare il cammino di fede nel discepolato: Gesù è 
l’inviato del Padre. Egli lo dichiara di nuovo in modo esplicito, per chi non lo avesse ancora capito; i segni che egli 
compie, non ultimo il pane che le folle hanno appena mangiato, rivelano la sua autorità di Figlio di Dio che il Padre ha 
mandato per essere visibilmente presente nella vita del suo popolo. La parola chiave di quest’ultima parte del racconto 
è proprio il verbo “rimanere”: attraverso l’Eucaristia, nel dono della sua vita attraverso il suo corpo e il suo sangue, 
Cristo “rimane” in colui che si nutre del suo pane. Si genera così una relazione di reciproca compagnia (“rimane in 
me ed io in lui”) nel germe di quella comunione che rende tutti una cosa sola con Dio. Si realizza così la profezia 
dell’Emmanuele, il Dio con noi, nel permanere della sua presenza in mezzo al suo popolo, che celebra e rivive la 
realizzazione della salvezza nel “pane della vita” che Egli nella sua infinita misericordia ci ha donato.   

 
 

Attualizzazione (di A. Di Lorenzo, Parroco) 
 

La liturgia della Parola di oggi insiste ancora sul rischio di mangiare cibi che riempiono, ma non 
sfamano. La prima lettura, dunque, ci ricorda che, se vogliamo “vivere” veramente, dobbiamo “abbandonare la 
stoltezza” e partecipare al “banchetto della Sapienza”; la seconda e il Vangelo ricordano che solo l’incontro con 
Gesù può riempire di senso il tempo che abbiamo a disposizione e dare un significato pieno alla nostra vita. 

Il Discorso sul pane di vita volge ormai al termine. Siamo partiti dal miracolo della moltiplicazione dei 
pani e abbiamo visto come la folla, invece di coglierne il significato profondo – entrare in comunione con Gesù, 
l’unico che può soddisfare i bisogni interiori dell’uomo, e mettersi in gioco per collaborare con Lui ad affrontare 
i problemi e la fame di giustizia dell’umanità – ha capito l’esatto contrario: finalmente abbiamo trovato  
qualcuno disponibile a risolverci a buon mercato  i problemi quotidiani.  

Da qui è partito la lunga e complessa catechesi di Gesù per far capire che, oltre alla fame dello stomaco, 
occorre “darsi da fare” per saziare un’altra fame, più profonda: quella dello spirito, che solo Lui, l’Inviato di 
Dio, può soddisfare. Così, un po’ alla volta, sta cercando di educare la domanda di vita dei suoi interlocutori e di 
far crescere la loro fede, proponendosi come “il pane vivo disceso dal cielo”, simile, ma superiore alla manna 
che Dio diede ai padri e al pane che diede ad Elia per riprendere il cammino e superare la prova del deserto. 

I Giudei “mormorano” dinanzi a questa sua pretesa, ma Gesù ribadisce di essere Lui il vero pane da 
mangiare e che questo pane è la sua “carne per la vita del mondo”. Per noi è tutto fin troppo chiaro: Gesù parte 
dal pane distribuito per parlare di un altro pane, quello dell’Eucaristia, che è il mistero del suo “corpo dato” e 
del suo “sangue versato” per la salvezza dell’umanità. Come non pensare alle parole da Lui pronunciate 
nell’ultima Cena? Invece, per i suoi interlocutori – ed è in parte da capire, visto che essi non sapevano come 
sarebbero andate a finire le cose – le sue parole risultano come il massimo dello scandalo. 

Gesù non indietreggia di un passo, non concede sconti o accomodamenti, non fa nulla per rendere il suo 
linguaggio più accessibile e per smorzare i toni. Anzi, alla loro domanda incredula, Egli risponde quasi 
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rincarando la dose: nessun tentennamento è possibile; per ottenere la vita, quella vera, quella che viene dal Padre 
attraverso il Figlio, occorre “mangiare la sua carne” e “bere il suo sangue”.  

La partenza non era stata delle più incoraggianti perché, alla solenne affermazione di Gesù di essere “il 
pane vivo disceso dal cielo”, i giudei “si erano messi a discutere aspramente fra loro”. Con lucidità Gesù 
smaschera ciò che ostacola la loro e la nostra fede: l’idolatria del pane e il rifiuto del mistero dell’Incarnazione. 
Per gli uomini non contano l’anima, il cuore, un vita di alto livello, ma lo stomaco, il corpo, le cose, una vita 
terra terra. Agli uomini interessa un Dio stregone, che fa miracoli, che interviene clamorosamente, non un Dio 
che ama fino a dare la vita. 

Di questo mistero grande noi facciamo esperienza ogni domenica nelle nostre comunità. Ogni domenica 
ci raduniamo per ripetere la Cena, un gesto di sincero affetto e obbedienza al Maestro; ogni domenica ci 
nutriamo del pane della Parola e del pane Eucaristico; quello che avanza lo custodiamo nelle nostre Chiese per i 
malati e i lontani, per segnalare loro una Presenza nel caos e nel dramma delle loro solitudini. Siamo qui per 
questo, solo per  questo ci raduniamo: perché affamati di pane vero, perché abbiamo  bisogno di un pane che sazi 
anche il cuore, di una luce che illumini il cammino della vita, di energie che ci consentano di attraversare indenni 
il deserto delle innumerevoli difficoltà che incontriamo ogni giorno.  

Non solo. Gesù ci svela anche un’altra cosa importante: Egli, oltre ad essere il nostro nutrimento 
spirituale e a donarci la vita vera, ci rende partecipi dell’intima comunione con Lui e ci rende capaci di vivere 
“per Lui”. Più lo si frequenta e più se ne resta affascinati, più si crede in Lui e più si è portati a vivere il suo 
Vangelo, più lo si ama e più si conosce se stessi e si impara a stare con gli altri (oggi è la festa di San Rocco, il 
santo degli… appestati!).  

Per questo san Paolo, con la passione tipica del suo carattere e con la parresìa che caratterizza la sua 
predicazione, in queste domeniche sta insistendo a dire che l’incontro col Maestro cambia dentro, cambia la vita, 
che non fa fare più le cose di prima, converte, rigenera. 

E’ doveroso, dunque, arrivati a questo punto della provocazione evangelica di queste domeniche 
chiedersi che cos’è l’eucarestia nella nostra vita? E’ vero: le nostre messe sono il più delle volte stanche, non 
entusiasmanti, troppo rituali ed esteriori; non ci si conosce, le viviamo con un senso di abitudine e di noia. 
Perché non cominciare a renderle più vive, più vere, più partecipate? Perché ognuno di noi, partendo da se 
stesso, senza guardarsi intorno e senza giustificare la propria tiepidezza con quella degli altri, non incomincia a 
metterci un po’ di fede e un po’ di cuore in più?  
 

Briciole di sapienza evangelica… 
Il tempo a nostra disposizione è limitato, le cose da fare sono molte, quelle a disposizione tantissime. Può capitare 

che, per leggerezza o per una errata valutazione, si scambi ciò che è importante con ciò che è secondario, ciò che è urgente 
con ciò che si può rimandare a domani, ciò che è necessario con ciò che è superfluo. L’odierna Liturgia della Parola esorta 
a riconsiderare bene la nostra vita, per non incorrere nel grave errore di lasciarsi narcotizzare da attività frenetiche e da 
cose di scarso valore, che poi non soddisfano quel bisogno di felicità vera che è nel cuore di ogni uomo. “Fate molta 
attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti, ma da saggi”, dice Paolo nella seconda lettura. 
Concretamente, l’invito dell’apostolo si fissa sulla necessità di “fare buon uso del tempo”. Il verbo greco “exagoràzesthai” 
significa “comprare al mercato”, con la sottintesa idea di fare un “acquisto vantaggioso”. Il senso, quindi, è quello di 
trarre vantaggio dalla situazione presente, utilizzando al massimo e nel migliore dei modi il tempo a nostra  disposizione. 
L’espressione “I tempi sono cattivi” non lascia trapelare nessuna visione pessimistica della realtà presente e nessun 
allarmismo particolare; essa intende semplicemente mettere in guardia da un comportamento superficiale ed ingenuo, che 
alla fine potrebbe rivelarsi fatale. Considerata nell’intero contesto, essa è un invito a saper cogliere ogni situazione nel suo 
valore positivo; in ogni stagione della vita, infatti, anche quella che si presenta negativamente, non manca mai il tempo 
“opportuno”: essere saggi significa sapersene accorgere e non lasciarselo sfuggire. 

- Il valore del tempo. Non è facile parlarne con i giovani, sia perché essi – data l’età – lo vivono come realtà che 
scorre lenta, considerandone dunque prevalentemente la dimensione quantitativa (“ce n’è ancora una grande quantità 
davanti”), sia perché la nostra generazione, avendo utilizzato il tempo quasi esclusivamente per fare soldi e divertirsi, non 
può candidarsi ad essere un valido punto di riferimento. Ad ogni modo, in questa riflessione diventano improrogabili alcune 
sottolineature: a) Il valore del tempo aumenta proporzionalmente alla consapevolezza con cui lo si utilizza, e questa, a sua 
volta, dipende dalla coscienza del fatto che il tempo è indisponibile, non manipolabile; nessuno ne è padrone; b) Il tempo 
che vede i ragazzi (ma anche gli adulti) protagonisti della propria vita diviene più interessante di quello in cui ci si 
accontenta di essere solo fruitori di un’esperienza, di essere passivi dinanzi alla realtà, di lasciarsi vivere secondo le mode 
del momento; c) Il tempo condiviso ha un significato più importante di quello che si consuma in modo solitario (non ci si 
riferisce chiaramente alla solitudine quale spazio necessario per coltivare il rapporto con se stessi, ma all’isolamento dagli 
altri e al comportamento individualistico). 
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- La sobrietà. Il termine “sobrius” ha a che fare con il termine “ebrius” (ubriaco). Il sobrius, dunque, 
nell’antichità, era chi evitava di diventare ebrius; la sobrietà era, cioè, il rifiuto, dell’ubriachezza. “Non ubriacatevi di 
vino”, dice l’apostolo. Ognuno al posto del vino può mettere qualunque cosa che gli fa girare la testa e perdere 
l’autocontrollo. Trent’anni fa, Enrico Berlinguer – un laico –, osservando l’inizio dei guasti che poi sono diventati un 
malanno assai serio, lanciò la sua idea dell’austerità per contrastare il consumismo e le varie forme di ubriacature che 
incominciavano a dilagare nella società di allora. In un’intervista di qualche giorno fa ad Avvenire, la poetessa Alda Merini 
dice: “La sobrietà è calcolare quanto serve per vivere: con la sobrietà si raggiunge la serenità, l’equilibrio interiore e 
mentale. Quando uno è ubriaco non è sobrio; è disarmonico. Nel manicomio, tra un popolo di diseredati, ho imparato la 
sobrietà e ho incontrato la felicità. Il manicomio è stata una grande scuola. Ho dei vizi anch’io. Li ho avuti e li ho coltivati. 
Sono una grande bevitrice di coca cola… Un bicchiere tira l’altro. Sono una grande fumatrice. Bisogna fermarsi in 
tempo… Non si vive di solo pane, ecco: questo è molto importante. Perché, quando hai riempito lo stomaco, la mente a 
volte urla, incominciano ad apparire le prime ombre…”. E lo psicoterapeuta Claudio Risé, sempre in un’intervista ad 
Avvenire, circa la diffusione del consumo di cannabis perfino tra i ragazzi di tredici anni, mette in guardia dalla “cultura 
dello sballo”, considerato disinvoltamente anche dagli adulti un elemento irrinunciabile del divertimento giovanile. Nel 
dibattito sull’emergenza educativa non si possono ignorare due cose: a) “Persone alterate psichicamente non sono in grado 
di recepire in modo efficace input valoriali e comportamentali”; b) “Un tempo, lo “sballo” era il rimediare una sbronza 
durante una serata. Oggi è l’abitudine ad evitare sistematicamente il confronto con la realtà… attraverso la ricerca di 
sensazioni sempre più forti”.  

- La vigilanza e la sapienza. L’apostolo Paolo si rivolge ai fratelli della comunità con l’invito a “guardare 
attentamente a come camminare e a dove mettere i piedi”, lasciandosi guidare dalla “sapienza” (sophìa) e non dalla 
“scemenza” (a-sophìa). Come vivere il tempo, come guarire dagli eccessi, rinunciare alla superfluità, praticare 
comportamenti privi di pericolose stravaganze, come assumere stili di vita aperti alla realizzazione esistenziale? E’ 
necessario quello sforzo di vigilanza molto raccomandato dal Vangelo: la capacità di discernere. Ce lo ricorda anche un 
altro laico di grande spessore e onestà culturale, Antonio Gramsci: imparare ed insegnare ai giovani di “mantenere sempre 
gli occhi aperti sulla realtà di questo mondo vasto e terribile”. Ed è necessario coltivare la sapienza. E’ significativa la 
scena con cui si apre la prima lettura della Sapienza che imbandisce una tavola e che invita chi è “inesperto” e “privo di 
senno” a “mangiare il suo pane” e a “bere il suo vino”. Nessuno è nato in condizioni perfette, senza problemi remoti o 
prossimi. La materia della vita ha sempre qualche limite o difetto e, quindi, ha sempre bisogno di essere plasmata in modo 
sapiente, appunto. E poi la materia di cui siamo composti è molteplice; i vari elementi vanno, dunque, armonizzati fra loro. 
Troppe volte, la mente corre senza gli affetti, i sentimenti si slegano dalla logica; intelligenza ed emozioni, come impazziti, 
si dissociano e diventano ingovernabili creando un contrasto insanabile tra ciò che “pensiamo e stimiamo retto e giusto” e 
quanto invece “sentiamo” o “ci va di fare”. Questo equilibrio – senza sbilanciamenti o addirittura contrapposizioni – tra 
testa e cuore è ciò, nella Bibbia, viene costantemente raccomandato e che va  sotto il nome di “Sapienza”. 
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Solennità dell’Assunta - 2009 
Un’antichissima tradizione lega l’interpretazione di questo brano dell’Apocalisse alla figura di Maria, la 

madre di Dio – come venne solennemente definita nel Concilio di Efeso del 431 – , tanto da divenire fonte 
d’ispirazione di quei lineamenti iconografici con cui essa ancora oggi viene raffigurata. Maria, generando il 
Figlio di Dio che ci ha salvati e redenti, è quella dimora che Dio si è scelto e preparato fin da principio per 
manifestare la sua gloria e sottrarci dal domino del male. Grazie alla sua adesione fiduciosa al piano di Dio, che 
l’ha resa in Cristo madre di tutti i credenti, da lui amati come “prediletti” (Gv 19,26-27), anche noi siamo 
diventati suoi figli e possiamo avere in lei un baluardo sicuro dalle oscure forze del male che spesso affliggono 
la nostra esistenza. Facendo un ulteriore passo in avanti nella comprensione del significato e del messaggio del 
testo, oggi l’esegesi biblica è più propensa per una sua interpretazione ecclesiologica, più aderente alla teologia 
dei simboli che Giovanni sapientemente compone in questo quadro di Rivelazione. Egli ci rappresenta il 
compimento della storia della salvezza in un angolo di cielo in cui scompare ogni logico riferimento all’ordine 
terreno e si è immersi nel mistero divino, che nutre l’umana sete di conoscenza e che, contemporaneamente, si 
nasconde ad essa, attraverso un mirabile gioco di immagini. Avendo alle spalle una ben consolidata esperienza 
della tradizione apocalittica, Giovanni raffigura i due livelli, celeste e terreno, dove si consuma simmetricamente 
l’atavica lotta tra il bene e il male. E’ un quadro che ripercorre simbolicamente tutta la storia della salvezza, 
unendo insieme la dimensione passata, presente e futura del tempo. La mostruosa e smisurata forza del “drago” 
di fronte alla piccolezza della “donna”, infatti, farebbe temere un’inevitabile catastrofe cosmica, se non ci fosse 
la consapevolezza che Dio dimostra la sua grandezza sui prepotenti proprio attraverso ciò che per noi è “nulla” 
(1Cor 1, 28). Tutto è già scritto nel libro dell’Altissimo, la storia che gli antichi d’Israele hanno tramandato 
anche attraverso la Bibbia ce lo dimostra, e per quanto le vicende terrene, anche oggi, sembrano essere governate 
da un potere maligno che allontana sempre di più Dio dal nostro vivere, tanto da indurci sfiduciati alla 
sottomissione alle perverse logiche mondane, l’Onnipotente ha già predisposto tutto perché si risolva nel trionfo 
della sua gloria. Maria lo canta nel Magnificat e la Rivelazione che Giovanni riceve in visione nell’isola di 
Patmos apre alla speranza fiduciosa nell’adempimento della promessa antica e sempre nuova, che si è realizzata 
in Cristo e che attende di compiersi nel suo ritorno glorioso e trionfante alla fine dei tempi. Questo compimento, 
tuttavia, lo possiamo pregustare e vivere anticipatamente nell’esperienza liturgica della celebrazione eucaristica, 
in cui abbiamo accesso a quella comunione di vita che c’è stata donata e riservata per l’eternità. E’ 
nell’Eucarestia domenicale, c’insegna l’autore dell’Apocalisse, che Cristo viene generato nel seno della Chiesa, 
rivestita dalla luce della sua risurrezione e coronata dello splendore della fede e della testimonianza apostolica 
(“dodici stelle”). Perciò non dobbiamo temere la pur terribile forza del male, che sempre ci minaccia, ma 
dobbiamo essere fiduciosi nel definitivo ritorno di quel “figlio” che verrà a salvarci nel “deserto” della vita 
terrena. La veste di luce della Chiesa e il suo essere piena di vita (“era incinta”) sono, infatti, i segni della vittoria 
che essa ha ricevuto (Risurrezione), continuamente riceve (comunione/eucaristia) e per sempre riceverà 
(parousìa) sulle forze maligne che l’attanagliano,  seminando paura e morte. “Dio aveva preparato per lei un 
rifugio”: è questa la certezza che attraversa l’animo di chi concretamente si affida a Lui e che si rafforza 
nell’esperienza di salvezza che la celebrazione eucaristica concretamente ci dona, rendendo presente il mistero 
pasquale e anticipandone l’eterno compimento.  

 
Del resto, come ci ricorda il Salmo 44, il popolo di Dio è destinato ad essere la sua sposa, non come 

donna qualunque bensì come la regina. Lo splendore della Chiesa, popolo santo di Dio, sta nel suo essere 
conforme a quella “bellezza” che la rende unica agli occhi del suo Signore, nella semplicità e nella purezza che 
la piccola fanciulla di Nazareth ha saputo incarnare obbedendo con cuore indiviso alla Sua Parola.  

 
 Questa è una caratteristica che Luca sottolinea più volte nel suo Vangelo, proprio a cominciare dal brano 
in cui ci racconta della visita di Maria ad Elisabetta. Essa, dopo aver appreso dall’Angelo della gravidanza della 
sua anziana parente si mette in viaggio, senza che nessuno le dica nulla, per andare a visitarla e servirla. Chi vive 
l’amore di Dio non ha bisogno di ordini e anticipa il comandamento nella gratuità!  
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In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Maria all’inizio del racconto si muove “in fretta”, mentre alla fine ci viene detto che “rimase”: sono le 

espressioni caratteristiche che descrivono i due momenti fondamentali dell’esperienza del discepolo di Gesù. 
Egli non è ancora nato e già vediamo in sua madre l’icona del vero discepolo che segue senza esitazione il 
“segno” della Parola di Rivelazione e rimane con amorevole dedizione a servizio di essa, finché non è pronto per 
tornare a vivere con rinnovata consapevolezza la sua vita di sempre (“poi tornò a casa sua”). Singolare e inaudita 
è la rivelazione che Elisabetta fa di Maria come “madre del Signore”, frutto della pienezza del dono dello Spirito 
che le è concesso dall’alto. Esso anticipa quello che avverrà nel giorno di Pentecoste, quando gli apostoli 
riceveranno la scienza del mistero e, insieme, la forza per proclamare che “Gesù è il Signore”. Elisabetta insiste 
sull’obbedienza di Maria alla Parola di Dio, che l’ha resa unica “fra le donne” nella predilezione ad essere madre 
del Salvatore. Tutto si gioca, quindi, in un rapporto di profonda intimità con Dio attraverso la sua Parola.  
  

Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. 
L’inno del Magnificat nella prima parte esprime tutta la bellezza del rapporto sponsale tra Maria e il suo 

Signore, in cui possiamo vedere finalmente la risposta adeguata del popolo eletto all’amore che Dio ha da 
sempre riversato su di lui. Paradossalmente si dichiara “beata” nel suo essere “serva”, cosa che la renderà grande 
per le “generazioni” a venire. Di fatti ella riconosce che solo l’Onnipotente può compiere meraviglie e 
comprende che il suo agire è stato sempre dalla parte dell’umile suo servo. Questo fa di Maria la nuova Eva, 
modello di colei che vive nel giusto rapporto con il suo Creatore attraverso la fiduciosa certezza di essere da Lui 
amati di un amore che è per sempre. La gioia viscerale di Maria esprime nel canto quanto Elisabetta ha gridato 
per il sussultare del frutto del suo grembo. La felicità dell’uomo sta nel seguire la Parola di Dio!   
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani 
vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a 
casa sua. 
La “misericordia” di Dio, dice Maria, è per quelli che lo amano (“temono”) con tutto il cuore, senza 

coltivare in segreto superbi desideri di potenza e di ricchezza, perché l’unica forza e l’unico bene dell’uomo sono 
l’amore di Dio. Temere Dio, allora, è confidare unicamente in Lui, fidandosi della sua Parola e affidandosi alla 
sua volontà che, difficile da comprendere con gli occhi del mondo, è l’unica certezza di salvezza eterna. Dio, 
infatti, è colui che “si ricorda” e che mostra nei secoli la sua benevolenza a coloro che gli restano fedeli. Il frutto 
della fedeltà è nella vita e nella benedizione divina che si perpetuano per le generazioni.  

 Certamente la mostruosità del male che vediamo ogni giorno intorno a noi (e a volte anche 
dentro di noi) ci spaventa, ma Paolo nella Lettera ai Corinzi, rassicura anche noi che la fine si compirà nel dono 
della vita per tutti coloro che “sono di Cristo”. Il ritardo della Parousìa (del ritorno glorioso di Cristo) non deve 
scoraggiare i credenti, ma è l’occasione per farsi trovare ancor più degni del dono della sua salvezza, 
collaborando a che il Regno di Dio si diffonda nel mondo, perché la morte sia annientata e non abbia potere su 
nessuno dei Suoi figli. 
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