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3. “La serva del Signore” ( Luca 1, 26-46; 2; 3,23-38; 8,19-21) 
 
 
L’evangelista Luca, forse in Grecia e nell’Asia Minore negli anni 

70-80, riordina le tradizioni riguardanti il messia d’Israele 

secondo una prospettiva universale affine all’insegnamento di 

Paolo. La misericordia divina, testimoniata dalle parole e dalle 

opere di Gesù deve essere proclamata a tutti coloro che cercano 

pace e giustizia. Non c’è differenza tra coloro che appartengono 

al popolo eletto e chi è nato tra le genti. Il messaggio 

dell’evangelo supera ogni confine: tutti gli esseri umani hanno 

bisogno di perdono, di speranza, di fiducia. Il messia e tutti coloro 

che ne preparano e accompagnano la venuta sono testimoni di una 

misericordia che chiunque può accogliere con umiltà e impegno. 

Lo scrittore crea un quadro ideale delle origini del messia 

secondo questa prospettiva universale. La fede dei giusti d’Israele 

ne porta a compimento le attese e le allarga senza confini. 
 
La nascita del messia è intrecciata con quella dell’ultimo dei 

profeti, Giovanni. Costui è figlio di un sacerdote, che accoglie nel 

tempio l’annuncio della fine della sterilità della moglie ormai 

anziana. Israele è presentato innanzitutto da una coppia di vecchi, 

che paradossalmente diventano fecondi, come già era accaduto 

agli inizi della storia del popolo con Abramo e Sara. Le opere 

divine della vita superano gli usuali confini umani e richiamano 

ad una realtà liberata dai limiti del tempo e dello spazio. 
 

 
Jacopo della Quercia, Vergine annunciata, 1426 

 
 

Parallelamente, a Nazareth una giovane donna accoglie un messaggio di elezione, di fecondità e di 

grazia. Qui lo Spirito agisce lontano dalle liturgie del tempio e dalla dignità sacerdotale: l’elezione 

divina non ha bisogno di garanzie e di ritualità. La donna vecchia e sterile viene sostituita dalla 

giovane, ambedue feconde in maniera straordinaria. Esse indicano la fine di un periodo spirituale di 

sterilità e di attesa. Israele sarà di nuovo feconda, non più solamente per se stessa, bensì a favore di 

tutti gli esseri umani che vorranno accogliere l’evangelo. Sacerdozio e profezia si uniscono per 

indicare l’imminenza della nuova fase messianica della storia. Il suo centro non sarà più l’antica 

Gerusalemme del tempio, del sacerdozio israelitico, dei sacrifici di animali. Ogni città delle genti, 

ogni popolo e cultura, ogni individuo potranno essere luogo della presenza del divino, senza che 

alcun confine possa limitarne l’universalità. 
 
La giovane donna del villaggio di provincia accetta di partecipare con tutta se stessa all’opera di 

salvezza: ella si proclama serva, schiava, completamente soggetta a un disegno universale. Luca le 

attribuisce un canto che riassume e completa i Salmi del popolo eletto. Le nuove opere divine 

stanno per iniziare con l’eliminazione degli arroganti, dei violenti, dei prepotenti ovvero di tutti 
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coloro che vogliono farsi padroni della vita altrui e sottometterla ai loro avidi disegni. I troni terreni 

devono essere rovesciati, le ricchezze materiali non hanno più alcun valore. Le promesse di 

misericordia, di giustizia e di pace, un tempo fatte ad Abramo, troveranno un universale 

compimento. La giovane donna di Galilea, con la sua fecondità, proclama l’imminente venuta di un 

mondo liberato da tutto quello che lo offusca e distrugge. Agli esseri umani si aprirà un’altra via al 

posto di quelle della distruzione e della morte. Ognuno sarà chiamato come lei a partecipare a 

questo rinnovamento spirituale. 
 

Al suo cantico di esultanza si accompagnano subito dopo quelli di Zaccaria, degli angeli e di 

Simeone. La liturgia della chiesa li ripete ogni giorno la mattina, il pomeriggio, la sera e durante la 

celebrazione eucaristica. Vuole così rinnovare sempre le origini emblematiche dell’evangelo 

attraverso i personaggi che hanno accolto il messia e il suo annunciatore. 
 

La nascita di Gesù è tratteggiata con gli aspetti, ancora una volta sorprendenti, della peregrinazione 

verso il villaggio di Davide, della mancata ospitalità, del parto in una stalla, della presenza dei 

pastori, quasi rappresentanti di un’umanità povera e senza dimora. Il nuovo figlio di Davide torna 

alle umili condizioni dei progenitori d’Israele, per indicare il superamento di ogni costume di vita 

cittadina, statale e regale. Egli sarà un viandante, senza casa, proprietà, denaro, reggia, eserciti, 

accolto da chi vorrà ascoltare la sua parola. 
 

Nel tempio è portato come un povero che offre umili doni, ma da altri due vecchi è riconosciuto 

come garanzia della futura redenzione d’Israele e delle genti. Dopo il ritorno a Nazareth 

l’evangelista sottolinea la sua crescita umana e spirituale, ma, raggiunti i dodici anni, egli mostra la 

sua autonomia rimanendo a Gerusalemme senza il padre e la madre, occupato ad ascoltare gli 

esperti della legge e a porre domande. Tutti ammirano la sua intelligenza e alle ansie della madre 

oppone la preoccupazione per la casa del Padre. Si prepara in tal modo il distacco dalla famiglia e 

dal villaggio natio. Tutto si fa enigmatico e carico di attese: bisognerà imitare colei che conserva e 

medita tutti gli eventi nel più intimo di se stessa. Il passato e il presente sono carichi di una storia 

sempre più universale e feconda. 
 

All’inizio della predicazione Gesù ha circa trenta anni e le sue origini familiari vengono presentate 

in una prospettiva universale: da Giuseppe si risale oltre Davide e Abramo fino ai primi padri 

dell’umanità, Noè, Set e Adamo. Quest’ ultimo è considerato direttamente figlio di Dio. L’umanità 

del messia, la sua nascita dalla vergine riconduce tutti al loro principio, a una vita ottenuta 

direttamente dalla sua prima fonte. 
 

Il messia dalle umili origini di provincia, privo di ogni apparato regale, diviene un predicatore e un 

taumaturgo itinerante. Egli suscita la dedizione appassionata di una donna colpevole, che finalmente 

ha trovato colui che deve amare senza misura (7, 36-50). Lo accompagna un gruppo di dodici 

uomini e una comunità di donne mette a disposizione operosità e beni. La figura della madre viene 

completata dalla generosità di queste, che sembrano anticipare le successive comunità cristiane 

tanto debitrici alla loro attività ( 8, 1-3). Ormai è tempo di formare una nuova famiglia in cui 

prevale l’ascolto operoso della parola di Dio, al di fuori di ogni dignità o prevalenza. Lo 

indicheranno un’altra Maria, seduta ai piedi del maestro (10,38-42), una povera vedova che 

silenziosamente offre tutto quello che possiede (21,1-4), un gruppo di donne di Gerusalemme in 

lacrime al momento della passione (23, 27-31). Di nuovo le discepole di Galilea assistono alla 

morte e alla deposizione nella tomba, preparano i profumi e annunciano la nuova vita del maestro 

amato ( 23,49-24,11). 
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