
ABBIAMO BISOGNO 

DI UNA BELLA NOTIZIA! 
 

Anche qui in Brasile c'è bisogno di un angelo che ci 

porti una bella notizia. In realtà nella periferia di una 

grande città, come tante periferie del mondo, c'è sem-

pre qualcuno che annuncia qualcosa di nuovo: 

* la pubblicità che quasi costringe le persone a com-

prare di tutto, indebitandosi in modo sproporzionato e 

rimanendo letteralmente in miseria; 

* le diverse chiese che spesso illudono la facile credi-

bilità della gente e presentano un progresso sentimen-

tale ed economico miracoloso; 

* le promesse di molti politici che si coltivano i propri 

adepti con l'unica finalità di coltivare i propri interessi 

e di essere rieletti. 

Eppure qui c'è sempre la voglia di ricominciare, di rial-

zarsi, di tentare di nuovo. 

Eppure qui le donne continuano a credere alla vita, 

spesso più che al valore di vivere in coppia; credono 

che la nascita di un bambino in qualche modo valorizzi 

il loro essere donna e persona. 

Eppure la gente, che qui è molto giovane, continua a 

sorridere come segnale di fiducia nel futuro. 

Il vangelo della quarta domenica di avvento presenta 

un annuncio meraviglioso: 

Il messaggero di Dio si presenta alla periferia del 

mondo religioso allora conosciuto: Nazareth, in Gali-

lea, non è mai nominata nel Primo Testamento. 

L'annuncio è fatto a una donna, alla quale a quel 

tempo si dava poca credibilità. 

 

Il tempo scelto è quello dentro la celebrazione del 

matrimonio, tra la promessa pubblica e la convivenza, 

per evidenziare come la storia e la libera iniziativa di 

Dio si inseriscono dentro una storia d'amore e di fede. 

Così la storia umana e religiosa (Giuseppe discenden-

te di David) e la storia di Dio possono incontrarsi in 

una donna, Maria, che sa ascoltare, dialogare per rag-

giungere una sempre maggiore consapevolezza, acco-

gliere e vivere nella disponibilità al servizio le conse-

guenze dell'annuncio. 

L'indicazione di un servizio concreto (aiutare la cugi-

na Elisabetta) diventa segno per la fede. 

Il contenuto dell'annuncio è l'identità di quel bambino 

che nascerà: discendente di David, iniziatore di una 

regalità senza fine e Figlio di Dio. 

La dignità del figlio fa nascere la fede e la disponibi-

lità al servizio che sono la risposta di Maria all'annun-

cio dell'angelo Gabriele. 

Il tutto è dentro un clima di grande gioia: è la gioia di 

Maria e dell'umanità che finalmente riceve una noti-

zia che dà dignità alla vita. È la gioia di Dio che in-

contra un'umanità disponibile. 

Tutto questo è buona notizia per me e per la gente che 

sono chiamato a servire. 

Le conseguenze per la mia vita e la vita del missiona-

rio sono molteplici, a partire dalla scelta di una peri-

feria e delle persone che vi abitano, per annunciare 

con gioia la bella notizia che Dio fa parte della nostra 

storia. 
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