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1. “Sono la serva del Signore” 
 La festa odierna e il conferimento dei ministeri del lettorato e dell’accolitato ad 
alcuni nostri fratelli ci invitano a considerare il tema del servizio nella Chiesa e per il 
mondo. Il dialogo tra l’Angelo e Maria nella casa di Nazareth rivela l’immenso 
mistero dell’amore di Dio che si fa uomo, una maternità verginale, l’inizio dell’opera 
della redenzione dell’uomo attraverso la presenza del Verbo che si fa partecipe della 
nostra stessa natura, ma anche la disponibilità di colei è stata prescelta ad esserne 
madre nella storia. A quel “fiat” di Maria era sospeso l’evento salvifico e lo stesso 
piano di Dio, che non impone le sue scelte agli uomini, ma sollecita la loro 
collaborazione, pur precedendoli con un amore infinito. 
 
 Ora l’adesione di Maria fu quanto mai generosa: “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto”. Sono tre espressioni delle quali 
ciascuna ripete il pieno consenso dell’umanità all’azione salvifica di Dio, che aveva 
deposto la salvezza nelle mani di una persona che poteva aprirsi acconsentendo, ma 
anche chiudere il cuore. Certamente grande era la dignità proposta alla vergine di 
Nazareth, ma anche vasta la sofferenza a cui, secondo le profezie, doveva andare 
incontro, e Maria restava libera. Al riguardo, pensiamo che anche per noi fin dal 
battesimo Dio ci propone una dignità elevata, ma non sempre la nostra risposta è 
entusiasta e coerente. 
 Quella di Maria fu un affidamento totale nelle mani di Dio, rinunciando al 
proprio interesse e ai propri programmi di vita, per il servizio a Dio e all’umanità. 
Servire Dio significa seguirlo nella sua proposta per l’esistenza. Spesso i termini 
greci di diakonia e dulia si equivalgono nel greco biblico, e manifestano il fatto che 
la Chiesa tutta è chiamata a seguire il suo Signore, il quale pur essendo Dio non 
disdegnò di spogliarsi della sua grandezza divina per apparire in tutto eguale a noi e 
farsi servo. La diakonia caratterizza l’atteggiamento fondamentale di Gesù su questa 
terra, ed è in se stessa un invito a tutti i discepoli a non essere mai autoreferenziali, 
ma orientati sempre alla missione. Nessun cristiano può pensare a vivere per se 
stesso, chiuso nei limiti della sua esistenza, né la comunità si accontenta di 
conservare quanto ha, ma vive se è al servizio di tutti. Nello stesso tempo ognuno è 
corresponsabile, non potendosi limitare a vedere quanto riceve, ma piuttosto 
esaminandosi su quanto dà alla comunità ed attraverso di essa al mondo.  
 
2. Il servizio cristiano 
 Il servizio non vuol dire piegarsi ai gusti degli altri, poiché il Signore non ci 
chiede di assecondare le emozioni e rispondere a qualsiasi richiesta, ma di partecipare 
ad un piano di salvezza che comprenda tutto l’essere umano e tutta la creazione, 
secondo la visione cristiana della vita, che include la dimensione terrena e quella 
eterna dell’esistenza, la dignità personale e la solidarietà sociale, il rispetto del creato 



dono di Dio e l’impegno per il progresso di tutti i popoli. E’ necessario quindi un 
riferimento costante alla parola di Dio, per essere generosi non solo in qualche 
momento, ma sempre e per saper mirare al traguardo, senza lasciarci distogliere da 
tentazioni edonistiche. La Madonna proclama appunto la disponibilità a seguire la 
parola di Dio, e il suo riferimento ad essa è riaffermato anche successivamente 
dall’evangelista Luca (cfr. Lc 2,19; 2,51) e lo stesso Gesù proclamò che la sua dignità 
maggiore non era tanto la maternità fisica, quanto l’accoglienza e la fedeltà alla 
parola di Dio. 
  
 Ora Maria stessa nell’episodio dell’Annunciazione si riconosce serva del 
Signore: ancilla Domini; in greco: è dùle Kyriou. Il titolo la associa, nel linguaggio 
biblico, agli inviati da Dio già nell’Antico Testamento, e agli Apostoli nel Nuovo 
Testamento. Non è tanto il termine greco di “pàis”, che pure appare nella Bibbia, 
indicando piuttosto il ragazzo di casa, il giovane servo, ma la parola “dùlos” esprime 
una fedeltà perfetta nei riguardi di Dio, radicalmente diversa dalla dipendenza dei 
salariati, del servo a pagamento o dello schiavo che è privato della sua libertà, ma 
nello stesso tempo può accontentarsi di un atteggiamento passivo e di un ruolo 
soltanto esecutivo. Vediamo infatti che Maria ss.ma alle nozze di Cana prende lei 
stessa l’iniziativa per segnalare il disagio incombente dei due sposi, interviene presso 
Gesù e quindi esorta i servitori ad eseguire gli ordini che Gesù impartirà loro; poi 
scompare dalla scena, poiché quanto le interessava non era di apparire, ma di far sì 
che Gesù potesse manifestarsi nella sua missione di trasformare non tanto il vino, ma 
soprattutto il cuore degli uomini. L’acconsentire di Maria alla voce dell’arcangelo 
Gabriele non è rassegnazione per una decisione subita dall’alto, ma è adesione 
dinamica, nella coscienza di una corresponsabilità alla quale Dio si degna di 
chiamarci per il suo Regno. 
 
3. Con lo sguardo a Cristo Signore  
   Notiamo anche che Maria si dice serva del Kyrios. Sappiamo che nella 
letteratura dell’epoca questa parola indicava Dio, ma anche i padroni terreni; tuttavia 
negli scritti del Nuovo Testamento ben presto appare per indicare non soltanto Dio 
creatore, ma anche lo stesso Signore Gesù ed è usato soprattutto dall’evangelista san 
Luca. Nella risposta a Maria è espressa la piena obbedienza a Dio, ma si preannuncia 
anche la sequela a Cristo: madre e serva del Signore nello stesso tempo. Ricorda il 
Concilio Vaticano II che Maria “votò totalmente se stessa, come ancella del Signore, 
alla persona e all’opera del Figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della 
redenzione sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente” (LG 56); sul 
Calvario “soffrì intensamente con il suo Unigenito e si associò con animo materno al 
suo sacrificio, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei 
generata” (LG 58). E riassumendo questa sua cooperazione il Concilio conclude: 
“Concependo, generando, nutrendo, presentando Gesù al Padre nel tempio, soffrendo 
con il Figlio suo morente sulla croce, ha cooperato in modo tutto speciale all’opera 
del Salvatore con l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare 
la vita soprannaturale delle anime” (LG 61).  
 



 Comprendiamo quindi che anche il nostro servizio deve avere come 
riferimento costante Cristo Signore; l’esempio di Maria ci ispiri un retto impegno e 
sproni anche noi ad essere generosi, sapendo che Maria stessa intercede perché tutta 
la Chiesa sia a servizio del suo Signore. Anche il Papa Benedetto XVI è ritornato già 
più volte su questo tema, ricordano tra l’altro che “Amare l’Onnipotente e accoglierlo 
invita ciascuno a mettersi al servizio dei propri fratelli e a costruire la pace” (18.5.06) 
e che “dobbiamo imparare la disponibilità al servizio e trasmetterla” (21.8.05) e che 
“chi ama dimentica se stesso e si mette al servizio del prossimo. Ecco l’immagine e il 
modello della Chiesa!” (25.3.06). Possiamo poi ispirarci all’Enciclica “Deus caritas 
est” e all’Esortazione apostolica postsinodale “Sacramentum caritatis”. 

 E’ quindi bello celebrare questa festa dell’Immacolata nella considerazione di 
una Chiesa tutta ministeriale e in comunione di intenti: la parrocchia di Santa Maria 
si inserisce con una celebrazione più profondamente nella dimensione diocesana! E la 
speciale caratteristica di ministerialità è ci è oggi ricordata  dal santo titolare di questa 
chiesa, Francesco Saverio: un missionario generoso, che seppe rinunciare a una 
promettente carriera accademica e alle comodità della vita, per essere a servizio dei 
popoli asiatici, consumandosi per essi.  
 Ma vorrei terminare citando ancora un testo del Papa dalla sua recente 
enciclica “Spe salvi”. 
 “Con un inno dell’VIII/IX secolo, quindi da più di mille anni, la Chiesa saluta 
Maria, la Madre di Dio, come «stella del mare»: Ave maris stella. La vita umana è un 
cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio 
sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli 
astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno 
saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per 
antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a 
Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine – di persone che donano luce traendola 
dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona 
potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza – lei che con il suo «sì» aprì a 
Dio stesso la porta del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell’Alleanza, in 
cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi (cfr. Gv 
1,14)?” (n. 49). 


