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Riflessione a cura di Don Emanuele Andaloro

Ritiro in preparazione al Tempo di Avvento

1° Tempo: Adagio meditativo

1

Gravidi della Parola, esultanti nel Signore
Sonata della gioia in due tempi

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38)

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A 
queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo 
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei.

Riflessione

Il passo biblico scelto è molto conosciuto e porta nell’ascoltatore la reazione del “già sentito”. 
Vogliamo oggi leggerlo in una prospettiva totalmente diversa. In primo luogo, tale ritiro permette 
di preparaci al tempo forte dell’Avvento che tra qualche settimana vivremo. Si gioca in anticipo, 
per non vivere i tempi di grazia in “medias res”. L’icona della Vergine Maria è certamente molto 
adatta ad accompagnare il Tempo di Avvento, ma ancora di più la vita del corista e l’esperienza 
dell’animazione liturgica. 
Mi piace leggere questo ritiro come una pezzo musicale in due tempi: il primo, dato 
dall’annunciazione ed il secondo dalla visitazione. Sono due tempi diversi, con due caratteri 
diversi. Il primo molto più riflessivo, quasi introspettivo; il secondo invece presenta molto più 
movimento. La scena dell’annunciazione è nota. L’arcangelo Gabriele, uno dei tre addetti alle 
“missioni speciali” di Dio, si dirige verso questa giovane donna per portarle il lieto annuncio. È 
il saluto di gioia che stupisce la Vergine. È molto diretto, non ci sono particolari giri di parole: “Il 
Signore è con te”. La reazione di Maria non fu delle migliori: era turbata e non comprendeva. 
L’arte moderna oggi l’avrebbe rappresentata con una vignetta caratterizzata da un bel punto 
interrogativo. Dietro l’arcangelo Gabriele desideriamo rileggere la nostra vocazione “corale”; 
chi è stato l’arcangelo che ci ha invitato a scoprire la bellissima dimensione dell’animazione 
liturgica attraverso il canto? Ciascuno ha il suo arcangelo. Il progetto non è ancora chiaramente 
spiegato e l’angelo la tranquillizza con questo “non temere”. Un verbo molto caro a Dio, tanto 
da ripeterlo nella Bibbia 365 volte: un numero casuale? È l’incoraggiamento di ogni giorno. A 
volte basta un piccolo episodio, una parola, una nota della nostra vita “fuori programma” a far 
perdere la tonalità. Queste note “fuori programma” sono note di passaggio che ci porteranno 
ad una serenità più grande. Il “non temere” deve essere accompagnato dall’espressione “con 
fede”: deve essere l’indicazione espressiva dello spartito della nostra vita. 



web: www.corodiocesisalerno.com mail: info@corodiocesisalerno.com2

Il “non temere” deve essere necessariamente alimentato dalla fede: la fede in Dio che ci 
accompagna in tutti giorni della mia vita e che può risolvere “le umane dissonanze” (a volte 
tendenti a reali stonature)  in “meravigliose consonanze”. Quando nella nostra vita siamo 
“calanti”, “ tristi”, perché il nostro cuore è albergato dallo scoraggiamento, allora il “non temere” 
ci invita a correggere il tiro e riprendere l’intonazione giusta. Questo “non temere”, come ci 
ricorda il canto Non Temere di Mons. Marco Frisina, è l’incoraggiamento di Dio che passa di 
bocca in bocca, quasi come un pezzo fugato: non temere Maria, non temere Mosè, non temere 
Abramo, non temere Pietro, non temere Giuseppe … e l’elenco continua con i nostri nomi. 
L’angelo spiega la missione: il nostro “arcangelo” l’avrà fatto? Avrà cercato di spiegare il servizio 
del coro, l’importanza della spiritualità del canto, la necessità di un servizio parrocchiale. Il coro 
può diventare bravo come un coro di professionisti che cantano la messa di Mozart, ma quel 
soffio iniziale è diverso: è lo “Spirito di servizio”. Quante volte questo aspetto lo chiudiamo nel 
cassetto e viviamo le prove e gli impegni di animazione con estrema superficialità!  Proviamo a 
riavvolgere il nastro dell’animazione, a r ritornare “al primo amore” ricercando, con sincerità e 
verità del cuore, la motivazione che ci spinge a compiere questo servizio. 

“Come avverrà tutto questo perché non conosco uomo?”: è la tendenza dell’uomo a voler 
rinchiudere tutto dietro i suoi ragionamenti e calcoli matematici. L’azione di Dio è imprevedibile, 
spiazza l’uomo dai suoi umani piani. Riflettiamo sulle nostre incertezze e paure anche relative 
al servizio che svolgiamo? Anche quando intraprendiamo un percorso nuovo? Riusciremo a 
portalo a termine? Riusciremo ad imparare di volta in volta i canti? Riusciremo come soprano, 
contralto, tenore e basso a cantare la parte a noi affidata? È troppo alta, troppo bassa, troppo 
difficile… È la tentazione di voler quasi estromettere Dio dalla nostra vita: “Il Signore non sceglie 
persone capaci, ma rende capaci coloro che sceglie”. “Come avverrà tutto questo?”: impegno 
dell’uomo e grazia di Dio. È un incontro tra le due mani. Molto spesso abbiamo una fede 
“furba”: vorremmo che Dio ci aiutasse, senza alcun impegno personale. Senza il “Fiat” di Maria, 
non ci sarebbe stata l’incarnazione del Verbo in lei. Il Signore ha bisogno del nostro “Si” che 
non deve essere superficiale e passeggero, ma che deve esprimere la piena adesione del cuore. 

“Avvenga di me secondo la tua parola”: Maria mette da parte i suoi piani e si abbandona in 
Dio. È li che il Verbo si fa carne nel grembo di Maria. Noi molto spesso vorremmo conciliare la 
nostra volontà e farla combaciare con quella di Dio. Dobbiamo togliere il “freno a mano” delle 
nostre resistenze per abbandonarci al suo progetto. Solo così potremmo essere gravidi di quella 
Parola. Ma cosa significa essere gravidi della Parola di Dio per un corista? Vuol dire non vivere 
semplicemente un servizio di animazione, dove si “presta” la propria voce, ma comunicare un 
messaggio, l’esperienza dell’incontro personale con il Signore. Il cantore deve essere gravido 
della Parola di Dio, nel senso che deve annunciare nel canto la Parola che custodisce nel suo 
cuore. È questa parola che attraverso le azioni si fa spazio nell’umanità attuale. Il corista, 
per essere gravido della Parola, deve necessariamente meditare i testi che canta: testi che 
chiaramente hanno qualcosa da dire e non devono essere di banale composizione. Il testo sia 
la Parola di Dio; il cantore deve ogni giorno alimentarsi di quel SMS che il Signore gli dona 
per scandire quella giornata. È questo messaggio è amplificato in musica in un canto scelto. Si 
delineano già due possibili impegni per il tempo di Avvento:

1. Un mistero al giorno: la meditazione di un mistero del rosario al giorno, con la lettura del 
passo evangelico indicato e la preghiera delle Dieci Ave Maria che quella scena del Vangelo 
suggerisce al mio cuore. Un mistero ed una decina al giorno.

2. L’intonazione mattutina: leggere il Vangelo del giorno e custodire nel cuore una parola o una 
frase, scrivendola su un post- it da attaccare sul letto o in luogo che spesso “ viviamo” durante 
il giorno. Questa parola diventa l’impegno concreto da vivere in quella giornata e da verificare a 
sera, prima di andare a dormire nella preghiera. “Signore: quanto ho cercato di vivere la parola, 
l’atteggiamento, che oggi mi hai donato?”
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2° Tempo: Con moto gioioso

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 38-56)

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 
E l’angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta 
ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Riflessione

Dalla consapevolezza della Parola di Dio, custodita in noi, si passa all’azione. Per utilizzare 
un’immagine cara a Don Tonino Bello è l’essere contempl-attivi. Non semplicemente 
contemplare la Parola di Dio nella preghiera, ma avere la capacità di farla sfociare in azione. 
Questo carattere musicale, dato dal secondo tempo della nostra sonata “con moto gioioso”, 
indica l’atteggiamento della Vergine Maria dopo il concepimento di Gesù, dopo il suo “eccomi”. 
Essere custodi della Parola non può lasciarci indifferenti: se non sperimentiamo questa gioia 
che ci invita, che ci spinge quasi all’azione, vuol dire che non abbiamo lasciato reale spazio 
dentro di noi alla Parola generata. Il termine latino che utilizza la Scrittura è “cum festinatione”: 
è lo slancio del cristiano che non può contenere per se la gioia della buona notizia, per dirla in 
termini noti “Evangelii gaudium”. La bellezza del “Si” di Maria si apre al prossimo, alla comunità, 
nella persona di Elisabetta che accoglie l’annuncio gioioso della cugina. È un annuncio condiviso: 
nel comunicarsi le diverse esperienze di fede viene a crearsi, nel canto, quella divina armonia. 
Questa prontezza di Maria permette di riflettere sulla dimensione del nostro servizio che non 
è per noi stessi, ma è per gli altri. Sono “gli altri” che traggono beneficio dai nostri sforzi, dalle 
corse settimanali per partecipare alle prove, dall’impegno nello studio degli spartiti. Maria si 
apre all’annuncio e chiede anche  a noi la disponibilità a vivere, con questo “salto di qualità”, 
il nostro servizio. Questo incontro sfocia in uno dei più bei componimenti poetici del Nuovo 
Testamento che è il Magnificat: uno dei testi più musicati dai compositori, che vuole esprimere 
il carattere di esultanza e di gratitudine verso il Signore. Quanto effettivamente la nostra anima 
è capace di magnificare e di esultare nel Signore? Il Magnificat è quel “jubilus” che nasce nel 
cuore dell’uomo e la cui gioia è effettivamente indicibile se non attraverso un “magis”, un di più 
che è il canto stesso che non solo amplifica, ma valorizza, esalta la Parola stessa. 



Maria ringrazia il Signore per questo grandissimo dono: quanto siamo grati al Signore per il 
particolare dono della voce? Per il carisma che ci ha donato? In che modo riusciamo ad 
evidenziare questo senso di gratitudine? Semplicemente rendendo la nostra voce uno strumento 
di lode, oppure anche curando questo “talento”, cioè questo “genesiaco giardino” che il Signore 
ha posto nelle nostre mani. Cantare non significa solo aprire la bocca e pronunciare con cuore 
delle parole, ma bisogna prendere consapevolezza dello strumento molto ricco e particolare 
che il Signore ci ha donato per poterlo utilizzare al meglio. Il nostro “Magnificat” è capace di 
estendersi nella nostra vita? Nella quotidianità? In tutti quei minuziosi particolari che il Signore 
ci dona? Perché cantiamo il Magnificat, se lo cantiamo? È il canto dell’umiltà: Maria magnifica il 
Signore per il dono che Dio le ha fatto e non si reputa lei l’artefice di tutto. È capace di riflettere 
la luce della vera gloria che ella riconosce come di Dio. È la capacità del cristiano, dopo una 
messa o dopo un concerto, di non raccogliere mazzi di fiori come un cantante da teatro, ma 
di saper riflettere e donare a Lui la gloria di quanto fatto. Se abbiamo una bella e intonata 
voce non è per nostro merito, ma perché il Signore l’ha donata. Se abbiamo cantato un brano 
in maniera mirabile è perché il Signore ha posto nel nostro cuore il sentimento giusto e la 
predisposizione giusta. Siamo riflettori della luce gloriosa di Dio e non superbe lampadine a 
tempo. Questo capovolgimento è narrato come una sorta di elencazione in cui trionfa sempre 
la misericordia e l’umiltà nella manifestazione salvifica di Dio. 

Chiediamo il dono di essere cristiani capaci di dire grazie, di esultare (non solo per il goal 
della squadra preferita), ma di esprimere quel gaudio che è proprio di chi ha fatto esperienza 
dell’amore di Dio nella sua vita.
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