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1. La festa dell’obbedienza 

Il brano della Lettera agli Ebrei (Cfr Eb 10, 4-10) 

commenta il salmo 39 che, a sua volta, è stata la risposta 

alla prima lettura (Cfr Is 7, 10-14). E’ l’offerta del corpo 

di Gesù e non più le offerte di sacrifici di animali, che ci 

santifica. L’offerta del corpo di Gesù si compie nella sua 

croce, quando il Signore dà il suo corpo per la salvezza 

dell’umanità. Dà il suo corpo, offre in sacrificio la sua 

vita. Gesù aveva detto. Chi perde la sua vita... la ritrova 

(Cfr Lc 9,24). Ora sulla croce accade, una volta per 

sempre il dono di sé. Davanti alla croce noi siamo in 

contemplazione del mistero dell’obbedienza del Figlio di 

Dio alla volontà del Padre. Ed è per questa obbedienza 

che noi siamo salvi, che noi siamo santificati. 

L’obbedienza vale più del sacrificio, avevano detto i 

profeti. Troviamo un bel testo nel primo libro di 

Samuele che dice. "Il Signore gradisce forse gli olocausti e 

i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? 

Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è 

meglio del grasso degli arieti” (1 Sam 15,22). Obbedire è 

meglio dei sacrifici. Oggi celebrando la festa 

dell’Annunciazione, noi vogliamo celebrare la festa 

dell’obbedienza.  

 

2. Obbedire è ascoltare 

Nella Liturgia di oggi, come detto ci è proposta 

anzitutto l’obbedienza di Gesù. Egli ha obbedito al 

Padre: mio cibo è fare la volontà del Padre, aveva detto 

(Cfr Gv 4,34), offrendo se stesso sulla croce. Ci è 

proposta oggi, anche l’obbedienza di Maria: “Ecco la 

serva del Signore: avvenga per me secondo La tua 

parola” (Lc 1,38). 

Obbedire è ascoltare. Non c’è obbedienza senza 

ascolto. Gesù ha ascoltato il Padre. In questi giorni di 

passione abbiamo ascoltato il testo di Isaia che ci 

presentava la figura del servo di Jhweh che a sua volta è 

figura di Gesù E di lui si dice: “Il Signore Dio mi ha dato 

una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare  

una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio 

orecchio perché io ascolti come i discepoli.
 
Il Signore Dio 

mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, 

non mi sono tirato indietro” (Is 50, 4-5). Maria ha 

ascoltato la voce dell’0angelo e ha obbedito. Esempio di 

docilità e di abbandono per tutti noi. 

 

3. “Ti coprirà con la sua ombra” 

Mi voglio infine soffermare su un altro versetto 

del brano evangelico che abbiamo ascoltato: "Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 

coprirà con la sua ombra” (v.35). L’immagine dell’ombra 

che copre ci riporta a un’altra pagina evangelica: la 

trasfigurazione (Cfr Lc 9, 28-36), quando sul monte, 

Pietro disse a Gesù: facciamo tre capanne. Dice 

l’evangelista che non sapeva cosa diceva (v.34). Poi 

venne una nube “e li coprì con la sua ombra”. Quella 

nube era il simbolo dello Spirito, come la nube che 

guidava di giorno il cammino degli israeliti nel deserto 

(Cfr Es 13, 22). “Ti coprirà con la sua ombre”. Chi 

obbedisce, chi si mette in atteggiamento di ascolto, è 

coperto dalla nube dello Spirito. E’ come protetto. 

Perché la sua è una nube luminosa, non tenebrosa. Dio è 

luce, sempre. Mai tenebra. Sotto la sua ombra si è sotto 

la luce. 



Dunque: obbedire a Dio, che vale più di ogni 

sacrificio, implica ascoltarlo. E l’ascolto ci mette al sicuro, 

sotto le sue ali. La Parola ci protegge e ci avvolge con la 

sua luce e ci indica la strada: “Dice il salmo 36: “Nella 

tua luce vedremo la luce” (v.10). 


