
 
 
 
Quanti milioni di annunci rimangono ogni giorno inascoltati, nel rumore polveroso eppure 
assordante delle città. Quanti richiami non giungono mai a destinazione. Quanti saluti non vengono 
ricambiati né accolti: in luogo del riconoscersi e del reciproco donarsi, come per effetto di una 
tenebra post-moderna, si diffondono l'isolamento e il progressivo nascondersi. 
Eppure, nonostante la nostra paura, gli annunci dello spirito vengono ancora a rintracciare i nostri 
nascondigli, a setacciare le segrete stanze rigate dalla polvere dell'inconsapevolezza dove 
dimentichiamo il nostro cuore profondo. Vengono a comunicarci ogni istante la possibilità di una 
visione nuova, di una storia personale diversa, di una dimensione meno obsoleta di vivere il 
proprio tempo. 
Anche nel mistero del Natale, mistero di gioia ma anche di turbamento e di inestinguibile stupore, 
l'annuncio dell'arcangelo avviene nel segreto di una stanza: un'umanità umile lo accoglie. Ma 
prima ancora di accoglierlo, lo ascolta: lo riceve, lo medita, se ne lascia attraversare. Vincendo la 
paura e la dirompente novità di parole grandissime e terribili: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 
è con te”. 
Il Signore è con te: al tempo stesso affermazione, certezza e rassicurazione di una presenza, 
quella del Signore, che non si limita a consolare o a proteggere, ma che sconvolge in maniera 
inestirpabile tutti gli equilibri del cosmo. Perché la via della luce, lungo la quale camminiamo “come 
l'agnello che pur va carponi” di Giovanni Pascoli, si dispiega lungo un percorso di silenziosa attesa 
e preziosa attenzione, di rarefatta speranza e abbandono al mistero. 
Un simile sisma viene accolto dalla Beata Vergine Maria con la più piccola delle parole: fiat. 
Avvenga di me secondo la tua parola. 
 
L'annuncio dell'Angelo non precipita dunque nel vuoto, come accade alle parole prive di senso alle 
quali un'umanità distratta affida il ruolo di vettori e costruttori di un pensiero: ma predispone la 
creazione alla salvezza per mezzo di un'accoglienza che è in primo luogo umana, personale, del 
tutto volontaria. Come personale, umana e volontaria è la risposta dei pastori al secondo annuncio 
angelico, che lacera il buio della notte perché i cieli non possono contenere un messaggio 
esprimibile solo con un canto: oggi è nato per voi il Salvatore. 
Per voi. 
Un'attesa nemmeno nominata diventa una realtà sottile come una lama, che lacera un sistema di 
senso dove ogni speranza è al contempo circonferenza e cerchio di un universo muto. Una parola 
nemmeno attesa diventa di colpo desiderabile e vitale, come il nutrimento celeste che ognuno da 
sempre va cercando. Un annuncio totalmente incomprensibile spiega con un'altra grammatica la 
vera logica del tempo. 
E l'evento al contempo più ordinario e straordinario, la nascita, diventa miracolo: non nel fragore 
dei cieli, non nell'incanto dei sensi, non nell'obbligatoria attenzione magnetica del centro del 
mondo, ma nell'ombra privata e inquietante di un margine.  
La nascita miracolosa è un evento che viene rivisto e rivissuto ogni volta che questo margine viene 
spostato, ogni volta che annunci privi di corpo ridanno un senso e una prospettiva ai nostri passi. 
La nascita miracolosa è un alimento impalpabile come lievito e altrettanto esplosivo, che trasforma 
anche le più pesanti coltri di tenebra in cui brancolano i nostri occhi. 
La nascita miracolosa è un intervento mirabile eppure privato: un punto cui ognuno giunge per 
trovarvi gli altri. Per narrare, insieme ad altri e per gli altri, una storia arcana e pure sempre nuova: 
quella della vita e della morte, e della vita che rinnova se stessa attraverso le parole di 
accoglienza, misericordia, compassione. 



Per cantare e dunque tenere lontana la paura, avvicinarsi alla grazia, contemplare un viso 
altrimenti velato. 
Profezie. Storie. Leggende. Racconti. Poesie. Canti. 
Parole che annunciano una vita nuova, un inverno senza cupi epiloghi, una notte non tenebrosa 
ma gentilmente protettiva in cui ritrovare se stessi. 
Perché niente è impossibile a Dio. 
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