
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020: SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. 

Is 7,10-14; 8,10, Sal 39, Eb 10,4-10, Lc 1,26-38 
 

Settimana scorsa abbiamo celebrato la festa di San Giuseppe, sposo di Maria e Patrono 
della chiesa. Alla potente intercessione di questo uomo di fede ci siamo raccomandati 
affinché Dio ci faccia uscire presto da questo momento difficile di epidemia del corona 
virus. Oggi, celebriamo la solennità dell’annunciazione del Signore alla Beata Vergine 
Maria. Preghiamo anche oggi, affinché l’annuncio del mistero dell’incarnazione del 
Verbo eterno di Dio in Lei sia un segno di inizio di un tempo di grazia, di luce e di 
salvezza. Così possiamo tornare alla normalità e iniziare un nuovo periodo di vita piena 
di gioia e pace nel cuore. La festa di oggi infatti, come a Maria, ci invita a rallegrarci. 
Perché l’annuncio e la promessa della nascita del figlio di Dio è una buona notizia.  
Con questa realizzazione della sua promessa Dio assicura la sua vicinanza in mezzo 
agli uomini: “colui che nascerà dalla vergine infatti, si chiamerà Emmanuele, cioè, Dio 
con noi. Una presenza regale, perché colui che nascerà è un Re: Figlio dell’Altissimo. 
Un re che avrà la missione di salvare il popolo di Dio dalla schiavitù del peccato. Un 
re diverso dai re del mondo perché non con la spada e la violenza andrà a sconfiggere 
il nemico ma con la misericordia e il perdono; non col il potere e la forza andrà edificare 
il suo regno eterno ma col servizio e non con il togliere delle vite salverà il suo popolo 
ma col donare la sua vita. Egli, infatti, offrirà la sua vita in sacrificio sulla croce per la 
remissione dei nostri peccati: *con la sua Santa croce ha redento il mondo* così 
cantiamo. Con questo dono di sé sulla croce ha manifestato pienamente la sua 
obbedienza e fedeltà a colui che lo ha mandato e il suo grande amore per gli uomini. 
Dobbiamo seguirlo su questa strada di obbedienza e di fedeltà al Padre, l’unica che ci 
porta a la salvezza. Infatti, non consiste nel immolare animali ne nel offrire sacrificio 
secondo la tradizione antica ma nella fiducia e totale disponibilità a compiere la volontà 
di Dio: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, 
io vengo a fare la tua volontà» così abbiamo letto nella seconda lettura. E Maria di 
fronte all’annuncio dell’incarnazione del Verbo di Dio con il suo “Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» ha dato la sua piena disponibilità a 
fare la volontà di Dio. Anche noi oggi, affinché possiamo rallegraci come lei della 
buona notizia annunciataci nella festa di oggi, la buona notizia della presenza di Dio in 
mezzo a noi per liberarci da ogni male attraverso la sua misericordia, rinnoviamo il 
nostro Sì a Dio e diciamo nel cuore nostro e con fede: Signore io vengo per fare la tua 
volontà.  
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