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Nel giorno dell’Annunciazione il sentimento prevalente dovrebbe essere quello della gioia, dello 
Rallegrarsi nel Signore. 
Ma in questi giorni in cui camminare per le strade è triste, e qui nella bergamasca vi assicuro 
ancora di più, in cui contare il tempo è faticoso perché appare immobile, fermo il credente non si 
ferma. 
Il cristiano si lascia turbare, sicuramente impaurire, perché la paura più che il turbamento, è un 
sentimento umano, ma anche divino. Gesù ebbe paura nel Getsemani. Ma il cristiano non si lascia 
abbattere perché sa che la Risurrezione è accaduta in forza dell’Incarnazione annunciata oggi 
dall’Angelo a Maria. 
La festa di oggi ci invita forse come non mai a invocare anche per noi l’angelo dell’annunciazione. 
Ci bastano le parole di 2000 anni fa, ma abbiamo bisogno anche di capire come ricomprendere 
oggi quelle parole, di ricomprendere oggi come rinnovare anche noi il nostro essere “servi del 
Signore”. 
Spesso mi dico che talvolta è facile essere cristiani quando siamo partecipi delle nozze di Cana, 
meno facile quando il vino manca. Ecco perché siamo invitati, chiamati, a invocare continuamente, 
con forza il Signore perché mandi a noi il suo Angelo dell’Annunciazione per capire come districare 
la matassa di questi giorni. 
Allora approfittiamo di leggere qualche testo bello, qualche salmo in più per entrare di più e 
meglio nella mentalità di Dio; così ha fatto Maria nel corso della sua vita, in questo deve sfociare il 
nostro recitare Ave Maria. 
Non dimentichiamo però la carità per tante persone che non hanno compagnia o un tetto dove 
poter dimorare. Sant’Egidio ha lanciato una iniziativa che poi vi comunico. 
Preghiamo per tutti coloro che sono in prima linea, per quanti hanno perso i loro cari e non sanno 
ancora dove siano depositati. 
Una particolare preghiera oggi alle 15.30 quando avremo la grazia di poter seppellire mio papà 
Francesco, opportunità non concessa a tanti. 
Per i motivi famigliari e igienici che ben potete capire prima del 5 aprile non mi potrò muovere. 

Santa festa dell’Annunciazione, 

        


