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Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

La solennità dell’Annunciazione del Signore rappresenta la caratteristica più originale, unica e 

decisiva del cristianesimo, tutto in un certo senso è contenuto nel mistero dell’incarnazione. Il 

Natale rappresenta un gradino della discesa che l’Adamo secondo il cuore di Dio ha percorso 

venendo incontro agli uomini, la morte rappresenta l’ultimo gradino di questa discesa in cui 

l’Adamo secondo il cuore di Dio scende fino agli inferi per prendere per mano l’Adamo che al 

contrario aveva tentato la scalata al cielo per riportarlo nel cuore di Dio. Tutto è contenuto in questo 

mistero, tutto è compreso in questo mistero in cui libertà divina e libertà umana si vedono riunite. P. 

Dehon costruisce la sua spiritualità sulla felice intuizione dell’unione, in un tempo fuori dal tempo, 

tra il si del Creatore e il si della creatura. 

Ecco io vengo per compiere la volontà del Padre rappresenta il si del Figlio al disegno del 

Padre, quello di partecipare la sua vita all’uomo attraverso il mistero dell’incarnazione (seconda 

lettura). Tutto ciò che è umano viene consacrato, diventa sacrificio vivente, a partire dal proprio 

corpo, strumento di comunione e di condizione di possibilità dell’offerta di sé a Dio e all’uomo. Il 

sacerdote misericordioso e degno di fede sostituirà i sacrifici antichi facendo diventare sacro se 

stesso, istaurando un nuovo culto in spirito e verità. Da qui trae forza e alimento, fino al mistero 

eucaristico che è il dono del corpo, ogni tipo di mediazione, che diventa possibile perché 

l’Altissimo ha bucato i cieli ed è sceso sulla terra perché l’uomo fosse fatto anche di cielo e non 

solo di terra. Nessuna religione ha un punto di contatto così forte come il cristianesimo, né le 

religione rivelate che insistono sulla trascendenza di Dio né le religioni orientali che perdono 

l’unicità della propria esistenza fino in alcuni casi al disprezzo della carne. In virtù del mistero 

dell’incarnazione ogni realtà viene toccata e santificata, dalla sessualità alla morte, che diventano 

luogo di rivelazione della bontà del creato e del superamento a cui siamo chiamati, nella sessualità 

attraverso la fecondità che diventa l’istantanea più vicina al mistero della Trinità e nella morte che 

diventa una realtà penultima e destinata ad essere trasformata in amore che dà vita ed è più forte 

della morte. Non c’è altra ragione in questo disegno se non la benevolenza del Padre. 

Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola rappresenta il si dell’umanità 

al disegno del Padre, diventare figli nel Figlio e quindi essere salvati partecipando alla vita eterna 

(Vangelo). Il mistero della libertà di Dio che è amore diffusivo e partecipativo, comunione di 

persone che si allarga all’umanità, si incontra con la libertà della creatura, che nel si di Maria 

coopera alla storia della salvezza. L’amor cortese insegna che il cavaliere corteggia la dama e 

attende il suo si, si tratta di una libertà che si incrocia con un’altra libertà, solo nell’unione delle 

libertà può nascere un amore vero, autentico, reale, che o è libero o non è tale. Nel si del Figlio si 

rende possibile il si della Madre, nel si di questo capolavoro del Creatore si offre a noi la condizione 

di possibilità di pronunciare il nostro si. La storia della salvezza continua attraverso la sequela dei 

figli, chiamati a far avanzare il regno di Dio in un mondo che ha ancora bisogno di essere salvato, 

chiamati a fare cose ancora più grandi di quelle del Figlio, come Gesù stesso ci ha suggerito nel 

Vangelo. Tutte le promesse di Dio sono divenute si in Gesù Cristo, in Lui, ora e per sempre, sale a 

Dio il nostro amen, ricorda Paolo ai Corinzi. 

Tra i diversi titoli che la Chiesa ha attribuito a Gesù quello più importante, decisivo, 

comprensivo di tutto è certamente il titolo di Figlio, a partire dal quale emerge la vocazione 

dell’uomo nel mondo, riprodurre l’immagine di figlio nel mondo. Non è un caso che i padri della 

Chiesa abbiano individuato da subito nel mistero dell’incarnazione il fulcro del messaggio 

cristiano: la carne è il cardine della salvezza; ciò che non è stato assunto non è stato redento; Dio si 

è fatto uomo perché l’uomo possa farsi Dio. A partire da questo mistero diventa possibile riuscire in 

ciò in cui il primo Adamo era fallito, diventare come Dio. Il discorso del serpente nel giardino 

dell’eden non era sbagliato, la chiamata dell’uomo è l’autotrascendenza, ciò che era sbagliato era il 

modo di raggiungerla, contando sulle sole proprie forze, un’autonomia slegata dal rapporto di fede. 


