
Ferie proprie dal 17 al 24 Dicembre
Commento di Paolo Curtaz

Feria propria del 17 dicembre 
Mt 1,1-17 Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.

Così inizia il conto alla rovescia. Con una delle pagine più strane del Vangelo: la genealogia,
l'origine, la Genesi di Gesù. Dio entra in relazione con gli uomini attraverso persone 
concrete e niente affatto sante, come forse vorremmo. Uomini e donne concreti, pieni di 
peccati e di difetti e che, pure, generano, fanno parte di un progetto, permettono la 
realizzazione di un quadro. Cosa che assumerà la pienezza nel "sì" di Maria. A volte 
vorremmo una storia santa scevra da limiti e incomprensione, tutta luce e ali svolazzanti. 
Non è l'idea di Dio. Esiste un progetto di bene definito al momento della Creazione che 
possiamo contribuire a far affermare. L'inserimento delle donne, di quelle donne, nell'elenco
ha fatto scalpore sin dall'antichità. La cosa che salta subito agli occhi è il fatto che le donne 
non hanno spazio nella rigida società maschilista dell'AT. Dio, invece, le rende protagoniste 
della storia. Ma perché loro? Le loro sono situazioni che trasgrediscono la Legge ma 
realizzano la promessa, così come vertice della stranezza sarà Maria, fatto che ci aiuta a 
ripensare le nostre logiche di normalità, Dio scrive diritto sulle righe storte, usa le nostre 
storie non sempre esemplari per salvare l'umanità.

Feria propria del 18 dicembre
Mt 1,18-24 Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, figlio di Davide.

Giuseppe è il giusto per eccellenza. Non è una caratteristica etica ma indica colui che vive 
osservando le prescrizioni della Legge. Da questo punto di vista, al di là del suo dramma 
personale, Giuseppe vive una lacerazione interiore: deve denunciare Maria ma vuole 
salvarla a tutti i costi. Non mette il suo orgoglio ferito di maschio al centro ma l'amore verso
la sua sposa. Questo gesto così umano lo porta a trasgredire la Legge! È giusto perché forza 
la Torah. Ci sono delle eccezioni che Dio accoglie. Mettendo l'amore e la rettitudine prima 
della norma salva Maria... e se stesso. Darà alla luce la salvezza (il nome di Gesù). Dio 
salva solo attraverso i nostri gesti di accoglienza. La sua vita è rovinata, cambiata, stravolta. 
Potrebbe prendersela con Dio, non ci dorme la notte (affatto sdolcinato e remissivo!) come 
Maria chiede ragione della sua battaglia e l'ottiene. E pronuncia il suo "sì" alla realtà. Non 
passivamente, non remissivamente: accoglie il reale (i limiti, le cose inattese), lo assume, lo 
cavalca. Prende con sé Maria e, quindi, Gesù. Non dobbiamo temere di prendere Gesù con 
noi, ci porta la salvezza.

Feria propria del 19 Dicembre
Lc 1,5-25: La nascita di Giovanni Battista è annunciata dall'angelo.

È decisamente l'ultima volta che Dio parla agli uomini in questo modo. Poi si stanca, 
evidentemente. Il contesto è quello solenne, che ricalca gli schemi delle annunciazioni 
dell'Antico Testamento: la solennità del luogo, il tempio, l'incenso, l'angelo, i sacerdoti... Ma
l'annuncio della nascita del Battista suscita resistenze nel povero Zaccaria. Dio cambierà 
stile: con Maria tutto si svolge in casa, Dio si rivolge ad una donna, laica, adolescente, 
mentre fa le pulizie di casa. Dio non lo troviamo più nell'austerità del tempio ma nella 
banalità del quotidiano che possiamo rendere pieno e ricco di novità. Il povero Zaccaria, 



troppo lento per la dinamica travolgente di Dio, ha una piccola esitazione prima di 
rispondere. Esitazione che gli sarà fatale: ora dovrà starsene per nove mesi in silenzio. 
Silenzio che vi invito a recuperare in questi ultimi giorni concitati. Sarebbe bello riuscire a 
ritagliarsi almeno mezz'ora per poter stare soli con Dio e dirgli che siamo disponibili, come 
Maria, come Giuseppe, ad accoglierlo nel nostro cuore. Anche se non è un granché come 
accoglienza, Dio certamente gradisce, fidatevi...

Feria propria del 20 Dicembre
Lc 1,26-38: Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.

Guardatela questa figlia di Israele parlare alla pari col principe degli angeli! Guardatela 
mentre ascolta, si rassicura, chiede informazioni! Guardatela questa ragazzina che attende 
con maturità, che riflette, che sa. Sa che la sua vita è ad un bivio. Che la storia è ad un bivio.
Che Dio le chiede di diventare la porta del cielo per Dio nel mondo. Guardatela questa 
adolescente che riscatta l'opaca figura di Eva, la stupidità di Adamo. Guardatela mentre 
capisce che Dio vuole collaborazione, che chiede un corpo e un'anima, che chiede una 
famiglia. Guardatela e tremate mentre indugia. Cosa avremmo fatto noi al suo posto? Forse 
saremmo andati a parlare con un prete per essere rassicurati o col nostro medico... Tutta la 
creazione attende col fiato sospeso, scrive magnificamente san Bernardo. E Maria rompe gli
indugi e dice sì. Ora la sua vita è di Dio, ora la sua vita è nostra. È grazie a quel "sì" se ora 
sto scrivendo. È grazie a quel "sì" se tu ora, amico lettore cercatore di Dio, stai leggendo. 
Facciamo anche noi della nostra vita un continuo "sì" all'opera di Dio in noi!

Feria propria del 21 Dicembre
Lc 1,39-45: A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?

È Elisabetta a parlare. Come hai fatto a credere Maria? È il più bel complimento mai reso 
alla Madre di Dio. Beata colei che ha creduto. Maria è beata perché ha creduto. Perché si è 
fidata, perché ha lasciato spazio a Dio, ha lasciato che potesse agire nella sua vita, ha 
lasciato fare. Elisabetta ha atteso un figlio per anni. Poi ha visto i primi segni 
dell'invecchiamento, finché ha capito che il proprio corpo aveva smesso di attendere. 
Insieme al grembo in lei si era avvizzita la speranza, e si era chiusa in un silenzio cupo e 
dolente. Poi, un giorno, Zaccaria era tornato a casa scosso e radioso. Elisabetta sa bene che 
Dio compie cose impossibili. Sa bene che occorre insistere, fidarsi, credere. Ma ciò che è 
successo alla sua piccola cugina supera ogni possibilità di immaginazione. Maria è madre 
dei discepoli perché è stata la prima a credere nel Dio dell'impossibile. Ed è una gioia 
immensa poterla accogliere nella nostra vita, lei che, sempre porta il Figlio. Se siamo qui a 
parlare garbatamente di lei, dopo duemila anni, è proprio perché ha creduto. Come noi 
fatichiamo a fare.

Feria propria del 22 Dicembre
Lc 1,46-55: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente.

Da duemila anni questa preghiera è il saluto dei discepoli al tramonto del sole, un modo per 
rileggere la giornata alla luce della salvezza. E per chiudere il giorno nella gioia, non nella 
tristezza, per sottolineare, ogni giorno, ciò che di positivo abbiamo vissuto. La conosciamo 
bene, questa preghiera. Lo cantiamo coralmente, il Magnificat, alla fine della preghiera dei 
Vespri. Faremmo bene a riprenderlo in mano, a rileggerlo con lo stupore della prima volta. È
un'adolescente che lo canta. Che intreccia salmi e citazioni, rimandi biblici e salvifici. Chi 



studia la Scrittura ci dice che, con ogni probabilità, quel canto è opera delle prime comunità 
cristiane che Luca riprende, attribuendolo a Maria; alcune copie del vangelo lo 
attribuiscono, invece, ad Elisabetta. Mi piace pensare, però, che sia il canto dell'intera 
Chiesa che riconosce l'opera di Dio. E nella Chiesa c'è anche Maria. Non so se Maria ha 
pronunciato precisamente queste parole. So per certo che le ha vissute. Dio ha realizzato la 
sua promessa, canta. Sempre la realizza. Senza scoraggiarsi, anche quando passano i secoli.

Feria propria del 23 Dicembre
Lc 1,57-66: Nascita di Giovanni Battista.

Obbedisce, Zaccaria. Era l'ora. Aveva tentennato, davanti all'angelo. E l'angelo si era 
piuttosto irritato di quel ritardo nel rispondere. Ma, ora, ha capito la lezione. Non è nessuno. 
Anche se fa parte della classe sacerdotale. Anche se è rispettato per la sua devozione e il suo
zelo. Non è nessuno. Tantomeno un maschio che detta le regole. O che si specchia con 
orgoglio nei lineamenti del figlio. Che vede continuare il proprio nome lungo i secoli. È solo
uno che è stato zittito. E ora, quando Elisabetta lo richiama all'obbedienza di Dio, lui 
accetta. Stravolge le regole, certo. Dove si è mai visto un bambino che non porti il nome di 
un famigliare (maschio)? Ma Zaccaria, anche se vecchio, anche se lento, ora sa, ora ha 
capito. Che importa la discendenza? Che importa l'onore? Qui c'è in ballo la salvezza. Si 
arrende, infine. Cede. E la lingua si scioglie, ora la sua voce torna a farsi udire. Solo se la 
nostra vita si ritrova in Dio trova senso. Solo se la facciamo coincidere con la benevola 
volontà divina riusciamo a dire parole nuove. Bravo Zaccaria, che hai finalmente osato. 
Insegnaci ad osare ora che arriva il Messia.

Feria propria del 24 Dicembre - Messa del mattino
Lc 1,67-79: Ci visiterà un sole che sorge dall'alto.

Benedetto il Dio d'Israele! Sono le prime parole di Zaccaria dopo il forzato ritiro che lo ha 
visto tacere per nove mesi. Ha avuto tempo di pensare e di prepararsi. E di ribaltare le 
proprie convinzioni, in un tempo in cui le convinzioni sembrano essere tutte compiute, tutte 
finite. Ha avuto il coraggio di osare e di piegarsi alla volontà di Dio. Superare la logica del 
clan e dell'orgoglio del maschio che tiene tutto in mano. Ora è pronto a rinascere, a far 
diventare la sua vita un tassello della grande logica di Dio. È pronto ad uscire da una visione
claustrofobica della fede, fatta di sacrifici e di ritualità, per dare alla luce la profezia. 
Meglio: il profeta. Domani è natale, amici. Non so come ci siate arrivati. Forse felici, forse 
incupiti o rassegnati. Forse pensate che la vostra vita ormai sia giocata, e di non avere più 
nulla da dire. O da dare. Guardate a Zaccaria, rassegnato ad una vita sterile, che ora si 
ritrova a benedire il Signore. E ritagliamoci qualche minuto, oggi, per fare l'elenco di tutte le
cose belle ed intense che Dio fa accadere nelle nostre piccole vite. Ora è il momento.
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