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Parola di vocazione 

• La vocazione è una chiamata. Gli elementi che la costituiscono sono:   

 - un chiamante  

 - un chiamato  

 - un motivo per chiamare 
 

• Per lo più la chiamata avviene mediante la parola, ma anche attraverso gesti e 
azioni.  

• La parola è: 

  - espressiva: esprime qualcosa della persona che comunica 

 - informativa: informa sui contenuti della comunicazione  

 - appellativa si rivolge al destinatario della comunicazione dal quale si attende 
una risposta  

 

• Nella parola della Bibbia i tre aspetti sono sempre presenti, anche se spesso uno 
di essi prevale sugli altri. Parlando di vocazione si mette in primo piano la 
funzione appellativa della Parola, ma sempre in rapporto con le altre due 
funzioni 

• Il vocabolario della vocazione si articola sui verbi che esprimono l’atto di 
chiamare con i derivati della stessa area semantica: scegliere, eleggere, mettere 
da parte per 



2002-04, Alan Falk, Light to the 

nations, Coll. Priv. 



Prima vocazione: la creazione 

• Chiamare significa prima di tutto dare il nome e quindi, in ambiente 
semitico, costituire nell’essere, cioè chiamare all’esistenza/creare 

• L’atto della creazione esprime la volontà del Creatore, cioè fa conoscere 
qualcosa del suo essere - funzione espressiva 
 

… Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se 
avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi 

chiamata all'esistenza? ... (Sap 11,24-25) 
 

• La creazione è la prima vocazione. I testi che la presentano hanno in 
prevalenza funzione informativa 

• La chiamata all’essere non è statica ma dinamica. Infatti è finalizzata, ad una 
chiamata all’azione 

• All’umanità, creata è affidato il compito di continuare l’opera iniziata dal 
Creatore, come suo rappresentante e quindi a nome suo. L’uomo è il custode 
del creato, la donna è la custode della relazione 



1992, Koder, La creazione 



La Vocazione 

• Per la Sacra Scrittura la vocazione non è un evento puntuale, 
istantaneo, sepolto nella memoria, semplice punto di partenza 
cronologico di una storia 

• Secondo una tecnica figurativa simbolica, assumendo un aspetto 
significativo o un estremo o i due poli di una realtà, la si vuole 
evocare nella sua integralità, nella sua totalità di significato (è 
quello che viene chiamato merismo o metonimia o sineddoche o 
polarismo, secondo la diversità degli elementi assunti) 

• Nella vocazione di una persona si vuole condensare, come in un 
microcosmo, tutta la sequenza successiva. Si concentra idealmente 
tutta la successiva missione dell’eletto. Si vuol far già balenare il 
destino, la missione, le caratteristiche del chiamato 



1989, Keith Haring, Mosè e il Roveto Ardente, New York, The Keith Haring 

Foundation 



Vocazione di Abramo 

… Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla 
casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande 

popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti disprezzeranno maledirò e 

in te si diranno benedette: (più probabile dal punto di vista filologico, le 
famiglie della terra chiederanno la benedizione nominando Abramo, forma 

riflessiva: in te si benediranno)/ (forma ricettiva: in te riceveranno la 
benedizione) / (forma passiva: in te saranno benedette) tutte le famiglie della 

terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì 
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram dunque 
prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 

acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si 
incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan e 
Abram attraversò il paese fino alla località di Sichem, presso la Quercia di 

More. Nel paese si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparve ad Abram e 
gli disse: «Alla tua discendenza io darò questo paese». Allora Abram costruì 

in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle 
montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai 
ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi 

Abram levò la tenda per accamparsi nel Negheb … Gen 12,1-9 



1230 ca., Promessa di Dio ad 

Abramo, mosaico, Venezia, nartece 

della Basilica di San Marco 



Abramo: parola e partenza 

• Il cammino di Abramo, un cammino nato da una chiamata, alimentato dalla fede, 
sostenuto dalla benedizione 

• Quella di Abramo è l’emblema del modello di vocazione elementare 

• Abramo attraverso l’esecuzione letterale e immediata del comando impartito, è il 
puro e totale servitore della Parola divina imperativa ed efficace 

• La sua vita all’improvviso era stata tagliata come da una spada: … La Parola 
come un martello che spacca la roccia […] come un fuoco ardente, chiuso nelle 
ossa, incontenibile … Ger 23,29; 20,9 

 

• APPARIZIONE: Dio parla, iniziativa divina 

• DIO AFFIDA UNA MISSIONE: dà un compito, partire per un viaggio. La 
promessa di benedizione è inclusiva e diffusiva, si realizza in un crescendo. 
Abramo diventa il mediatore dell’alleanza universale 

• DIO PROMETTE ASSISTENZA: coloro che ti disprezzeranno maledirò … 
un’antica formula che promette assistenza all’eletto 

• DIO DA UN SEGNO: il paese che indicherà, il verbo è al futuro, significa che 
Dio lo accompagna 

• CONCLUSIONE Abramo parte, adesione piena, fede in cammino e costruisce 
due altari a Sichem e a Betel 



1230 ca., Partenza di Abramo per Canaan, mosaico, Venezia, nartece della 

Basilica di San Marco 



Abramo: seconda vocazione 

• In Gen 17,1-5 Dio cambia il nome ad Abramo 
 

… Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io 
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia 

alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto». Subito Abram si 
prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: «Eccomi: la mia alleanza è con 
te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiamerai più Abram ma 
ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò … 

 
• L’irreversibilità del cambiamento della vita di Abramo dopo il cambiamento 

del nome si vede secondo i rabbanim: le consonanti del verbo ebraico hbr’m - 
esser creati (Gen 2,4) sono l’anagramma della parola Abraham 

• Il suo nome cambiato segna il punto più alto dell’esperienza di Dio di Abramo 

• In Genesi 1-2 si passa dalla parola di Dio alla creazione: Dio disse e fu e tutto 
è stato creato; in questo versetto si compie un passo ulteriore: si passa dalla 
creazione alla storia. Dio è coinvolto nella storia del suo popolo e per sempre. 



1727, Giambattista 
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Mosè: Parola e obiezioni 

• APPARIZIONE: L’angelo appare  Es 3,2 … Mosè, Mosè – Eccomi … Es 3,4 

• DIO AFFIDA UNA MISSIONE: Liberare il popolo dalla schiavitù: … fa 
uscire il mio popolo dall’Egitto … Es 3,7-8.10 

• OBIEZIONE DELL’INVIATO PRESCELTO:  

 

  1) … Chi sono io? per andare da Faraone e per far uscire i figli 
 d’Israele dall’Egitto?... Es 3,11 

  2) … I figli d’Israele mi diranno: cosa è il suo nome? E io cosa dirò 
 loro? ... Es 3,13 

  3) … Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma   
 diranno: Non ti è apparso YHWH! … Es 4,1 

  4) … Mio Signore, io non sono un buon parlatore…perché sono 
 impacciato di bocca e di lingua … Es 4,10 

  5) … Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare! ...
 (sottinteso: un altro ma non me) Es 4,13 



1640, Sebastien Bourdon, Roveto 
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Mosè: Parola e segni 

• DIO DA UN SEGNO E PROMETTE ASSISTENZA:  

… Certo/perché io sarò con te, e questo il segno per te che io ti ho mandato: 
quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo 
monte … Es 3,12 

… Dunque se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno … 
(bastone - serpente), crederanno alla voce del secondo (mano - lebbra)!… 
E acqua del Nilo in sangue Es 4,8-9 

… Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire … Es 4,12 

… Io sarò con la tua bocca e con la sua (Aronne) bocca e vi insegnerò ciò 
che farete … Es 4,15 

 

• CONCLUSIONE 

 … La collera di YHWH si accese contro Mošè … Es 4,14 

 … YHWH disse a Mošè in Madian: «Và, torna in Egitto, perché morirono 
tutti gli uomini che insidiavano (i cercanti) la tua vita!»… Es 4,19 



1785, Blake, Mosè e il Roveto 

Ardente, Londra, Tate Gallery 



Mosè: la seconda vocazione 

• LA RISPOSTA DI YHWH Es 6,2-7,7: ri-chiamare, ri-obiettare, ri-mandare 

• Il tema chiave è la formulazione: «io sono YHWH» che apre e chiude e si ripete nella 
pericope (Es 6,2.6.8). Si insiste sul nome che era stato rivelato precedentemente, ma che 
ora viene rivelato come risposta alla domanda/obiezione del faraone; una prima risposta 
al fallimento. Rivelare il nome è narrarlo: il nome lo si conosce attraverso le cose che 
YHWH opererà a favore di Israele 

 

• MOSÉ E LE SUE OBIEZIONI Es 6,9-11:  

 Dio invia Mosé di nuovo ma incontra resistenza in tre obiezioni: 

 1- Gli Israeliti non mi ascoltano (chi sono io per essere ascoltato?) 

       2- Come mi ascolterà il faraone? 

       3- Ho lingua impacciata  (limite fisico) 

 

• LA RISPOSTA DI YHWH Es 6,12-7,7  

      1- Es 6,14-27: è la risposta alla prima obiezione attraverso la genealogia che provi la 
parentela tra Mosé, Aronne e i figli di Giacobbe, una specie di carta d’identità. 

      2- Es 6,28-7,7: è la risposta alle altre due obiezioni (6,28): Dio afferma l’autorità 
assoluta di Mosé e l’accompagnamento di Aronne profeta. Inoltre viene tracciato il 
piano con le seguenti prolessi: l’indurimento del cuore del faraone, i segni e i prodigi 
che opererà 



1526, Berthem, Mosè e Aronne, xilografia, Tate gallery, Londra 



Vocazione di Samuele 

• Anna, moglie di Elkana, dopo aver tanto supplicato il Signore, riceve il dono 
di un figlio. Poi lo offre a Dio stesso, affidandolo alla sapiente guida del 
sacerdote Eli. E il Signore non tarderà a manifestarsi al piccolo Samuele, 
chiamandolo a trasmettere al popolo la sua parola divina 

• Il Signore chiama per 4 volte Samuele, mentre il fanciullo dorme presso l’arca 
di Dio. Per 4 volte Samuele risponde Eccomi, ovvero la stessa risposta della 
fede di Abramo (Gen 22,1); di Giacobbe (Gen 31,11) e di Mosè (Es 3,4) 

• Quando il chiamato risponde: Eccomi (Hinneni) significa in ebraico sì 
(assenso) io ci sono (la mia persona). Prima viene l’assenso a Dio e poi 
l’uomo dice che c’è. E’ come se il chiamato dicesse: sì, sono disponibile a 
tutto quello che tu vuoi 

• Il piccolo Samuele però, le prime volte non ha altro riferimento, se non il 
mediatore umano Eli per discernere la voce che gli parla dentro e obbediente 
corre a lui 

• Umilmente il sacerdote insegna a Samuele a diventare non il servo di Eli, ma 
il servo di YHWH e l’amico al quale il Signore comunica i suoi giudizi e i 
suoi piani salvifici in tempo di crisi (1Sam 3,9-14; Gen 18,16-33) 



C. 1640, Georges de La Tour, Samuele sveglia Eli, Musée des Beaux-Arts, Nantes 



Vocazione di Samuele 

• APPARIZIONE  … Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si 

trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ... (1Sam 3,3-

4) … Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»… (1Sam 3,6)  … Il 

Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta … (1Sam 3,8) 

…Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come 

le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché 

il tuo servo ti ascolta» ... (1Sam 3,10)  

• DIO AFFIDA UNA MISSIONE … «Ecco io sto per fare in Israele una 

cosa tale che chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno 

attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a 

fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per 

sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. 

Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata l’iniquità 

della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte!» … (1Sam 3,11-14) … 

Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato 

costituito profeta del Signore … (1Sam 3,20) 



1896-1900 James Tissot, 

La voce del Signore 



Vocazione di Samuele 

• OBIEZIONE dell’inviato prescelto (Samuele) … quegli rispose: 

«Eccomi»… (1Sam 3,4) … Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo 

servo ti ascolta» ... (1Sam 3,10)  

• DIO DA UN SEGNO E PROMETTE ASSISTENZA … Samuele acquistò 

autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola 

delle sue parole … (1Sam 3,19)  

• CONCLUSIONE Il dialogo tra Eli e Samuele è un piccolo gioiello che, in 

poche battute, ci insegna come rimanga sempre possibile una relazione di 

fede autentica e di delicata e rispettosa obbedienza tra i membri del popolo 

di Dio, anche in una stagione di decadenza spirituale. Così Eli, il sacerdote 

indegno, che sarà spodestato dal suo ruolo, ma che è ancora legittimo e non 

manca di una esemplare umiltà, introduce il giovane Samuele a una perfetta 

fedeltà al Signore, in vista di una missione profetica per tutto Israele, da 

Dan a Bersabea 



1960, Marc Chagall, Vocazione di Samuele, Nizza, Musée National Message 

Biblique Marc Chagall 



Due Annunciazioni 

• Il prologo di Luca, noto come «Vangelo dell’infanzia», è costituito da 2 
capitoli e apre la narrazione con un dittico di annunciazioni 

• Annunciazione a Zaccaria: la accoglie senza fede e resta muto 

• Annunciazione a Maria: la accoglie con fede e canta il Magnificat 

• Il mistero dell’incarnazione che si concluderà con il grido di Gesù dalla croce, 
inizia col canto del Magnificat  

 

… Al tempo di Erode, re della Giudea, ci fu un sacerdote, di nome Zaccaria, 
della classe di Abìa, e sua moglie dalle figlie di Aronne, e il suo nome (era) 

Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio, camminando irreprensibili in 
tutti i comandamenti e precetti del Signore. E non avevano un figlio, perché 
Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti nei loro giorni. Ora avvenne 

che mentre egli prestava il suo servizio sacerdotale nel turno della sua classe 
davanti a Dio, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di 
bruciare l’incenso, entrando nel santuario del Signore,  e tutta la moltitudine 
del popolo pregava fuori all’ora (dell’offerta) dell’incenso. Ora, gli apparve 

un angelo del Signore, che stava alla destra dell’altare dell’incenso. E si 
turbò Zaccaria vedendo(lo), e il timore cadde su di lui ... (Lc 1,5-12) 

 



1430, fra’ Beato Angelico, Annunciazione 

1872, William Blake, Apparizione 

dell’angelo a Zaccaria 



L’angelo va da Maria  

… Ora nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, che (aveva) nome Nazaret, a una vergine, che era promessa sposa a 

un uomo, che (aveva) nome Giuseppe, della casa di David, e il nome della 
vergine (era) Maria. Ed entrato da lei, disse: «Rallegrati/Gioisci, piena di 
grazia, il Signore (è) con te!». Ma ella si turbò per la parola, e ragionava 

che cosa fosse questo saluto. E l’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai nel grembo e 
partorirai un figlio, e chiamerai il suo nome (Is 7,14) Gesù. Egli sarà 

grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, e il Signore Dio gli darà il 
trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli (Is 
9,6; 2Sam 7,12) e il suo regno non avrà fine». Ma Maria disse all’angelo: 
«Come sarà questo, poiché non conosco uomo?». E l’angelo, rispondendo, 

le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra; e perciò quello che nascerà santo sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, la tua parente, anche lei ha concepito un 
figlio nella sua vecchiaia, e questo è il mese sesto per lei, (che era) chiamata 

sterile poiché nessuna cosa sarà impossibile per Dio (Gen 18,14)». Ora, 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore; che avvenga a me secondo la tua 

parola». E l’angelo (se ne) andò da lei … (Lc 1,26-38) 



1333, Simone Martini, Annunciazione, Firenze, Galleria degli Uffizi 



Vocazione di Maria  

• APPARIZIONE … Ora nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, che (aveva) nome Nazaret, a una vergine, che 
era promessa sposa … (Lc 1,26-27) 

• DIO AFFIDA UNA MISSIONE … Ed ecco, concepirai nel grembo e 
partorirai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù …  (Lc 1,31) 

• OBIEZIONE DELL’INVIATO PRESCELTO … Ma Maria disse 
all’angelo: «Come sarà questo, poiché non conosco uomo?» ... (Lc 1,34) 

• DIO DA UN SEGNO E PROMETTE ASSISTENZA … E l’angelo, 
rispondendo, le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra; e perciò quello che nascerà 
santo sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, la tua parente, 
anche lei ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il mese sesto 
per lei, (che era) chiamata sterile poiché nessuna cosa sarà impossibile per 
Dio»… (Lc 1,35-37) 

• CONCLUSIONE … E l’angelo (se ne) andò da lei. In quei giorni Maria si 
mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda ...    
(Lc 1,38-39) 



1430-32 , Beato Angelico, Annunciazione, Madrid, Museo del Prado 



Vocazione di Maria 

• L’angelo Gabriele, è lo stesso dell’apocalittica di Daniele, in relazione col senso 
della pienezza dei tempi; ora, nel vangelo di Luca, prima va a Gerusalemme nel 
tempio, poi lascia la Giudea e va nella Galilea dei gentili, fino a un paese 
sconosciuto, piccolo e insignificante: Nazareth.  

• Il VI mese  richiama il VI giorno della creazione dell’uomo, qui è la nuova 
umanità chiamata ad esistere  

• Il timore di Maria può nascere anche dalla grande responsabilità di coloro che 
sono stati scelti da Dio. Il prezzo da pagare per chi trova grazia presso Dio è 
molto alto; si tratta di compiere la volontà di Dio rinunciando alla propria vita. 
L’annuncio di Gabriele prelude all’invito a collaborare con Dio alla salvezza 
dell’umanità.  

• Su Maria così scende la potenza dello Spirito Santo: la parola greca che Luca usa 
è dynamis (forza), Maria è nella dynamis di Dio. Maria è nel tempo della 
Promessa, ed entra nella “follia di Dio”: è sommersa dalla “poetica di Dio” 

• Maria prima e grande profetessa della nuova alleanza risponde profeticamente 
«Eccomi». L’eccomi di Maria, nell’annunciazione, è il momento supremo della 
fede, del completo abbandono alla Parola di Dio, e come l’AT inizia con 
l’accettazione da parte di Abramo della volontà di Dio, il NT affida alla 
disponibilità di una donna il patto della nuova alleanza. Quell’ ecco sono la serva 
del Signore: la vicinanza di Dio crea servizio.  



1476, Antonello da Messina, 

La Vergine Annunciata, 

Palermo, Galleria regionale 

Palazzo Abatellis 



Vocazione di Maria  

• Tutto il racconto è intessuto di citazioni veterotestamentarie che presentano 
Maria come figlia di Sion (Sof 3) e come la dimora (Es 40) 

• La domanda di Maria all’angelo «come sarà questo? come avverrà?» non è 
una manifestazione di esitazione nella fede, ma esprime l’interrogarsi della 
fede sui modi misteriosi in cui si potrà realizzare ciò che le è stato appena 
annunciato. Mentre Zaccaria domandava all’angelo un segno, Maria 
domanda il senso. Accetta il mistero, ma usa la sua intelligenza 

• L’angelo, in risposta, le aveva svelato abissi impensati: lo Spirito Santo 
sarebbe sceso su di lei e l’ombra potente dell’Altissimo l’avrebbe coperta, 
come nuova arca dell’Alleanza, nuovo tempio di cui Dio prende possesso 
per andarvi ad abitare e stabilire la sua dimora tra gli uomini. La 
trascendenza assoluta di Dio si fa immanenza nel grembo vergine di una 
giovane donna a cui viene chiesta una fede nell’«impossibile» 

• Ai vv. 36-37 Maria è ulteriormente tranquillizzata dall’angelo che le dà un 
segno concreto: anche una sua parente, Elisabetta, ha concepito un figlio. 
Come Abramo che dopo avere dato l’assenso e avere a sua volta ricevuto il 
segno da parte del Signore, parte; anche Maria dopo il sì parte per 
raggiungere la cugina Elisabetta 



1472-75, Leonardo da Vinci, Annunciazione, Firenze, Galleria degli Uffizi 



La casa degli inizi  

di Ermes Ronchi 

• … Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria: sette nomi propri, 
di persone e di luoghi, aprono il racconto dell’annuncio affollandosi sulla pagina. 
Posti all’inizio come segnali di storicità e di concretezza ci preparano da subito 
ad accogliere una storia, non una teoria, ad entrare nella ferialità di una casa. 
Maria è la donna delle periferie: donna di Palestina piccola provincia periferica 
dell’impero romano 

• Il racconto parte dall’infinito del cielo per arrivare in una casa E l’angelo entrò 
da lei, nella sua casa. La casa in realtà era Maria stessa, dalle mura siamo 
chiamati a passare all’interiorità di chi vi abita. E Maria raccolta nella sua casa 
accoglie l’angelo, la Parola, lo Spirito, il figlio. La casa Bet, è quella che riceve. 
Maria entra nella storia mentre è in ascolto di un angelo, e traccia il primo passo 
per chi vuole entrare in rapporto vero con le creature: l’arte dell’ascolto. Ci 
mostra come fare spazio nella nostra vita all’ingresso della luce 

• Solo le madri conoscono l’attesa, si attende non per una mancanza, ma per una 
pienezza, non per un’assenza da colmare, ma per una sovrabbondanza di vita che 
già urge. Si attende per generare … 



1486, Carlo Crivelli, 

Annunciazione, Londra, 

National Gallery  



In nome della madre 

di Erri De Luca 

… La voce del messaggero era arrivata insieme a un colpo d’aria. Mi ero alzata per 
chiudere le imposte e appena in piedi sono stata coperta da un vento, da una polvere 
celeste, da chiudere gli occhi. Il vento di marzo in Galilea viene da nord, dai monti 
del Libano e dal Golan. Porta bel tempo, fa sbattere le porte e gonfia la stuoia degli 
ingressi, che sembra incinta. In braccio a quel vento la voce e la figura di un uomo 
stavano davanti a me. Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo 
umano, non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono e 
pure una mancanza. Neanche Abramo li ha riconosciuti alle querce di Mamre, li ha 
presi per viandanti. Lasciano parole che sono semi, trasformano un corpo di donna in 
zolla di terra. Ero in piedi e l’ho visto contro luce davanti alla finestra. Ho abbassato 
gli occhi che avevo riaperto. Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia gli 
uomini. Le sue prime parole sul mio spavento sono state “Shalom Miriam”. Prima 
che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto, penetrato nella stanza, 
quelle parole mi hanno tenuto ferma: “Shalom Miriam”, quelle con cui Iosef si era 
rivolto a me nel giorno del fidanzamento. “Shalom lekhà”, avevo risposto allora. Ma 
oggi no, oggi non ho potuto staccare una sillaba dal labbro. Sono rimasta muta. Era 
tutta l’accoglienza che gli serviva, mi ha annunciato il figlio. Destinato a grandi cose, 
a salvezze, ma ha badato poco alle promesse. In corpo, nel mio grembo si era fatto 
spazio. Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata nell’incavo del ventre. 
[...] Sei stato messo dentro di me da un fiato di parole, non da un seme. Sarai pieno di 
vento … 



1582-86, Jacopo Tintoretto, Annunciazione, Venezia, Scuola Grande di S. Rocco 



Vita di Maria 

 

 

 

 

Rainer Maria Rilke scrisse questo libretto in pochi giorni nel 1912 

Maria è attesa e accoglienza; non solo gravidanza, ma anche parto; non solo vicinanza 

all’indicibile, ma anche dolore della separazione e dell’incomprensione. Maria accetta e 

affronta la realtà che la coinvolge. Cantando quegli eventi così gravidi di futuro, Rilke ne 

rispetta l’essenzialità, la sobrietà scarna e li lascia risuonare, cercando di coglierne il 

significato segreto negli echi interiori 

L’ANNUNCIAZIONE DI MARIA 
 

Non perché un angelo entrò (sappilo) 

ebbe paura. Come altri, quando 

un raggio di sole o la luna di notte, 

va esplorando la stanza, 

non sobbalzano - lei non si stupiva  

delle spoglie in cui andava un angelo: 

non supponeva quant’è arduo il soggiorno 

quaggiù per gli angeli. (Oh, se sapessimo 

com’era pura! Non si smarrì una cerva, 

un giorno, nel bosco, mentre giaceva, 

non si smarrì a tal punto in lei 

che concepì per lei senza accoppiarsi l’Unicorno, 

 

l’animale di luce, il puro animale?). 

Non perché entrò, ma perché vicino 

l’angelo curvò verso di lei un viso 

di giovinetto; perché lo sguardo di lui e il suo 

che in su rispose s’incrociarono 

come se tutto fosse vuoto intorno a loro, 

e ciò che milioni d’altri sguardi hanno cercato, 

 raggiunto, sopportato 

in loro fosse penetrato: solo lei e lui; 

guardare e guardato, occhio e gioia dell’occhio 

in nessun altro luogo se non qui -; vedi, 

questo fa paura. Ed entrambi ebbero paura. 

Poi l’angelo cantò la propria melodia. 


