
Parrocchia di san Colombano in Valtesse, 6 dicembre 2022 

Martedì di Avvento – “Dio ha visitato il suo popolo” (Lc 7,16) 

 

 

 

…”Ecco la serva del Signore:  

avvenga per me secondo la tua parola”… (Lc 1,38) 

La visita del Signore a Maria di Nazaret. 

 
Rit. cantato: Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e  

non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero,  

senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.  
Ogni mi parola, ogni mia parola… 

 

Salmo 85 
1Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.  

 

1 L.: 2 Sei stato buono, Signore, con la tua terra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
3 Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. 

4 Hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente. 
5 Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. 

 

2 L.: 6 Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira? 
7 Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo? 

 

Tutti : 8 Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

 

1 L.: 9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. 
10 Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

 

2 L.: 11 Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
12 Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 

13 Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
14 giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

 

Rit. cantato: Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e  
non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero,  
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.  

Ogni mi parola, ogni mia parola… 



Dal Vangelo di Luca (cap. 1) 
 
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. 28Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
30L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 

regno non avrà fine". 
34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?". 35Le rispose l'angelo: 

"Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 

che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 

vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è 

impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola". E l'angelo si allontanò da lei. 

 

L’angelo ‘fu mandato’ (v.26) 
 

La forma passiva del verbo rivela un ‘passivo teologico’: chi manda è Dio. Egli manda l’angelo ma questo è 

solo l’inizio di una missione ben più grande e importante: Egli sta per mandare suo Figlio su questa terra. 

Qui sentiamo l’eco di un altro brano del Nuovo Testamento dove viene usato il verbo ‘mandare’; è un 

brano di Paolo ai Galati (4,4-6):  
 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per 

riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo 

prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà, Padre.  
 

Interessante vedere come Paolo usa il verbo ‘mandare’ quando parla di Gesù che è nato da donna, da 

Maria e quando lo usa per indicare la missione dello Spirito: siamo costituiti figli nel Figlio.  

Dove è stato mandato Gabriele? Il testo dice in una città ma, in realtà, Nazaret non è per niente una città: è 

solo un villaggio: Dio agisce secondo uno stile del tutto paradossale! Infatti siamo nella periferia non solo 

dell’Impero Romano ma anche della terra di Israele - siamo in Galilea di cui si diceva: Galilea, Galilea, tu odi 

la Legge! -; non ci troviamo nella città per eccellenza – Gerusalemme - ma in un piccolo villaggio; infine 

Gabriele non è mandato a una principessa o a una figlia del sommo sacerdote, bensì a una vergine. Lo stato 

di verginità, per la Bibbia, non è per niente segno di nobiltà, ma di maledizione. Una donna che è vergine, 

non ha figli, cioè non è in grado di averne. In un certo senso è maledetta, come maledetta è la sterile (cfr. 

Gdc 11,29-40: la figlia di Iefte, lasciata libera a piangere la sua verginità prima di morire). Solo colei che ha 

un figlio è benedetta. Eppure Dio ama trasformare la maledizione in benedizione: ha fatto così con 

Elisabetta, la sterile, sta per fare altrettanto con Maria, la vergine. Certo, a un occhio solo umano, non ci 

sono proprio le condizioni minimali perché si possa godere della benedizione! 

 

L’Annunciazione di Leonardo 
 

Per continuare la nostra lettura del brano ci facciamo aiutare da un capolavoro del grande Leonardo da 

Vinci, l’Annunciazione, realizzata intorno al 1470 e oggi conservata, dal 1867 alla Galleria degli Uffizi, a 

Firenze. Questa opera, che si trovava nella Chiesa dei Vallombrosani di san Bartolomeo a Monteoliveto - 



appena fuori Porta San Frediano -, è da ascrivere alla giovinezza del grande genio toscano. Proprio perché 

giovanile, l'opera è stata interpretata come ancora 'acerba', e cioè contrassegnata da incertezze nelle quali, 

nei tempi successivi, Leonardo non sarebbe più caduto. Evidente è la sproporzione del braccio destro di 

Maria rispetto al resto del corpo e lo 'schiacciamento' di cui patisce l'angelo nel suo inginocchiarsi. 

C'è anche chi ha interpretato l'anomalia del braccio di Maria come la manifestazione di un superamento 

delle leggi di natura, quelle stesse leggi di natura che il concepimento di Gesù da una vergine veniva a 

mettere in discussione. 

Antonio Natali, che è stato anche direttore degli Uffizi dal 2006 al 2015, invece, ne dà una spiegazione 

molto più convincente. Egli sa che la collocazione nella chiesa dei monaci vallombrosani non è stata la 

prima di quest'opera. Guardando il dipinto e posizionandosi non di fronte ad esso ma a destra, uscendo 

dallo spazio delimitato dal quadro stesso ci si accorge che molti elementi dell'opera prendono equilibrio e 

proporzione. Il Natali fa l'ipotesi che la prima destinazione di questa Annunciazione fosse uno studiolo di 

un nobile e mecenate. Uno studiolo, come ce n'erano nel Rinascimento, che inseriva dentro un'anima di 

legno diverse opere le quali erano destinate a rimanere sempre collocate in un certo modo rispetto a dove 

il padrone, che voleva essere uomo del suo tempo e usare quello spazio come spazio di otium, e cioè di 

studio e di meditazione, andava a sedersi. L'Annunciazione di Leonardo dunque deve essere stata realizzata 

per un riquadro ben preciso di uno studiolo e dunque doveva essere contemplata dal padrone sempre un 

po' di 'sguincio', trovandosi egli sempre molto spostato a destra del quadro. 

Così, se guardiamo il dipinto stando alla nostra destra, ben fuori dalla delimitazione della cornice, ci 

accorgiamo che l'angelo non sembra più così 'schiacciato' a terra, il braccio destro di Maria assume una 

misura ben proporzionata con il resto del corpo, l'edificio che le sta alle spalle sembra 'arretrare' e 

certamente non essere così incombente come sembra a una prima vista. Infine, particolare di non poco 

conto, ci rendiamo conto che il paesaggio lontano che sta sullo sfondo prende sempre più importanza 

tanto da non poter essere considerato solo come un qualsiasi sfondo: la montagna assume una rilevanza 

che non può essere casuale. 

 

 

 

 
 

 
 



La montagna che si innalza tra le nubi 

 

Prima di riprendere altri particolari della 

scena che Leonardo ci ha posto davanti 

agli occhi soffermiamoci proprio sulla 

montagna: appare molto elevata tanto 

che la sua cima si perde nelle nubi del 

cielo. Soprattutto ci si accorge che le 

direttrici della prospettiva ('aiutate' 

anche dalle 'prisme' del bugnato 

dell'edificio che sta alle spalle di Maria) 

su cui è costruita tutta la scena 

convergono sulla città turrita che sta ai 

piedi della montagna. Questo 

particolare fa pensare che il monte non 

sia solo un'espressione del panorama 

ma abbia un valore simbolico: essa è 

l'immagine del dono che dal cielo sta 

scendendo su questa terra grazie al "Sì" 

di Maria. Si tratta di Gesù, il Figlio che il Padre invia al mondo, il Verbo che dall'Alto scende come dono. In 

Lui si realizza l'incontro tra la sete dell'uomo e la condiscendenza di Dio; il Cielo lascia scendere quella 

rugiada di cui la Terra è assetata. Questo pensiero era corroborato da una meditazione di uno dei santi che 

più di ogni altro ha contemplato il mistero di Maria, San Bernardo di Chiaravalle (1090 – 1153). Non a caso 

in una sua omelia, la prima omelia del suo libro Le lodi di Maria, egli scrive: 

 

…in verità, in quel giorno i monti hanno stillato dolcezza, e i colli fecero scorrere latte e miele (Gl 

3, 18; Es 3, 8) quando dall’alto dei cieli stillava la rugiada e le nubi piovevano il giusto e la terra si 

apriva, germogliando con letizia il Salvatore (Is 45, 8; 35, 2); quando, manifestando il Signore la 

sua benignità, e dando la nostra terra il suo frutto, su quel monte eccelso, pingue e ferace, la 

misericordia e la verità si incontrarono, la giustizia e la pace si baciarono (Sal 84, 13. 11; 67, 16). 

Pure in quel tempo, questo beato Evangelista, uno, e non piccolo, tra gli altri monti, con il mellifluo 

linguaggio ci ha descritto il desiderato inizio della nostra salvezza e, quasi investito dal vento caldo 

(austro) e dai raggi del Sole di giustizia, ormai vicino a nascere ha sparso il profumo di celesti aromi. 

Si degni ancora Dio di mandarci la sua parola e spanda anche per noi; faccia soffiare il suo spirito, e 

ci renda intelligibili le parole del Vangelo: siano esse al nostro cuore più desiderabili che l’oro e le 

pietre molto preziose, e ci diventino anche più dolci che un favo di miele.  

 

Dunque la montagna che si inerpica dal mare non è soltanto un brano della scena che mostra la grande 

capacità che Leonardo aveva di riprodurre la natura ma evoca un senso teologico profondo: il Figlio di 

Maria è il dono per eccellenza che scende dall'alto per rinfrescare l'anima disseccata degli uomini, è la 

grazia che genera nuova vita all'umanità. Anche la città è simbolo di Maria, della sposa; spazio di 

accoglienza e custodia. 

 

 

 



L’angelo, il giardino, il leggio… 

 

Ora possiamo guardare anche altri particolari del nostro 

dipinto come le mani dell'arcangelo Gabriele che con 

una regge il giglio, segno della purezza con cui Maria 

accoglie la Parola nel suo grembo e con l'altra benedice 

in modo da ricordarci che tutto parte dal mistero della 

Santissima Trinità e che chi nascerà sarà la Seconda 

persona della Trinità stessa nella quale sono unite la 

natura divina e la natura umana. L'angelo sta 

inginocchiato in un prato pieno di fiori e ha sullo sfondo 

una natura rigogliosa: il Bambino che già è presenza nel 

seno di Maria è il Creatore e il Redentore dell’intero 

universo. A proposito di quegli alberi è suggestivo 

constatare che si tratta di cipressi, abeti e olmi, tutti 

legni usati per costruire il santuario antico che custodiva 

la Presenza del Signore (Cfr. Is 60,13: La gloria del 

Libano verrà a te, cipressi, olmi e abeti insieme, per 

abbellire il luogo del mio santuario, per glorificare il 

luogo dove poggio i miei piedi.). E, ora, il nuovo 

santuario della Presenza è il grembo di Maria! 

L'incontro tra l'arcangelo e la Madonna avviene nel 

giardino di un palazzo, un giardino ricolmo di fiori 

di ogni genere: gioia della creazione e insieme 

hortus conclusus. Vita che si espande e insieme 

richiamo alla donna di cui Dio si è invaghito come 

l'innamorato - Salomone - lo è della Sulammita nel 

Cantico dei Cantici. Maria ha di fronte a sé un 

leggio di notevoli dimensioni e di altrettanta 

bellezza classica. La base di marmo sembra un 

sepolcro di epoca romana e, insieme, un trono. Tra 

le ghirlande c'è una conchiglia, simbolo di vita e di 

vita eterna fin dall'antichità. Un sepolcro destinato 

ad essere abbandonato, dunque. Più un trono, in 

realtà. E su di esso il leggio della Parola che Maria 

tocca con garbo e rispetto. Anche il volto e il capo 

di Maria ci parlano di un ascolto attento e profondo 

della Parola: davvero lei è la discepola per eccellenza, colei che ascolta e mette in pratica; colei che medita 

la Parola nel proprio cuore! Il capo è leggermente alzato come ad ascoltare; è come se volesse aiutare una 

voce ad entrare attraverso il suo orecchio, fin nel profondo del cuore. Probabilmente Leonardo voleva 

evocare l'idea della conceptio per aurem di cui san Zeno di Verona, San Gaudenzio di Novara e anche 

Jacopo da Varazze parlano e su cui si diffondono. 

 

 

 



La reazione di Maria al saluto dell’angelo… 

 

Oggi l’esegesi ci aiuta a comprendere la reazione di Maria al saluto dell’angelo analizzando le parole e la 

forma del racconto. Dunque è interessante fare attenzione al verbo che indica il turbamento di Maria: tale 

verbo è diatarasso, lo stesso verbo che viene usato per indicare il maremoto. Come a dire che in Maria si 

verifica un vero e proprio tsunami! Eppure questo sconvolgimento non le proibisce di farsi domande, di 

interrogarsi. Maria è sconvolta ma non perde la sua libertà, anzi. Proprio in questa situazione si chiede il 

senso di ciò che le sta accadendo. Qui Maria mostra di avere un ascolto profondo, un ascolto che non è 

solo passività ma è azione in cui lei partecipa con tutta se stessa.  

Anche gli uomini del Rinascimento erano 

colpiti dalla reazione di Maria. Essi 

interpretavano questo fatto identificando in 

esso alcuni momenti particolari: la 

conturbatione - il turbamento, la confusione -; 

la cogitatione - e cioè la riflessione -; la 

interrogatione - la domanda, la richiesta di 

comprensione -; la humilatione e, infine, la 

meritatione – cioè la pace ritrovata 

nell’abbandono alla volontà di Dio -. Forse 

nella Madonna di Leonardo ci sono un po' tutti 

questi momenti: lo stupore, espresso dalla 

mano sinistra alzata e dunque la 

conturbatione; la cogitatione e la 

interrogatione espressa dalle ciglia aggrottate 

e dalla bocca chiusa come in riflessione; la 

humiliatione e la meritatione nell'aspetto 

complessivo di serenità e accettazione. Certamente la posa del capo e del resto del corpo, la mano destra 

sul leggio, la nobiltà del volto, attento alle parole dell'angelo ci rimandano a contemplare Maria come colei 

che ascolta la Parola e la accoglie nel suo cuore. Ancora in un omelia - la quarta de Le lodi di Maria di san 

Bernardo - ci presenta Maria come colei che ascolta e colei che è chiamata a rispondere: dalla sua 

risposta/parola alla Parola dipende il suo destino, il suo futuro ma anche il destino e il futuro di ogni 

creatura e di ogni uomo: 

 

Giubila, o figlia di Sion, ed esulta grandemente, figlia di Gerusalemme. E poiché al tuo orecchio è 

stato dato annunzio di gioia e di letizia, vogliamo anche noi sentire da te la lieta risposta che 

desideriamo, onde finalmente esultino le ossa umiliate. Hai udito il fatto, e hai creduto; credi anche 

circa il modo che ti è stato spiegato. Hai udito che concepirai e partorirai un figlio; hai udito che 

questo avverrà per opera dello Spirito Santo, non per opera d’uomo. L’Angelo aspetta una risposta; 

è ormai tempo infatti che ritorni a colui che l’ha mandato. Aspettiamo anche noi una parola di 

compassione, o Signora, noi sui quali miserevolmente grava la sentenza di condanna. Ed ecco che ti 

è offerto il prezzo della nostra salvezza: se tu acconsenti, noi saremo immediatamente liberati. 

Siamo stati tutti creati dal sempiterno Verbo di Dio, ed ecco moriamo; una tua breve risposta ci può 

risanare e richiamare alla vita. Te ne supplica, o Vergine pia, Adamo piangente, esule dal paradiso 

con la misera stirpe. Questo implorano Abramo, Davide e gli altri santi Patriarchi, cioè, i padri tuoi, 

che abitano anch’essi nella regione dell’ombra di morte. Questo aspetta tutto il mondo, prostrato ai 



tuoi piedi: e giustamente, perché dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la redenzione 

degli schiavi, la liberazione dei dannati, insomma, la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutta la tua 

famiglia umana. Da questo, o Vergine, la tua risposta. O Signora, rispondi, pronunzia quella parola 

che la terra, gli inferi e gli abitanti del cielo aspettano. Lo stesso Re e Signore di tutti, quando si è 

invaghito della tua bellezza, altrettanto desidera anche la tua risposta di consenso, dalla quale fa 

dipendere la salvezza del mondo. Sei piaciuta a lui nel silenzio: ora gli piacerai pronunziando una 

parola, mentre ti grida dal cielo: O bella tra le donne, fammi sentire la tua voce (Ct 1,7). Se dunque 

tu gli fai udire la tua voce, egli ti farà vedere la nostra salvezza. Non è forse questa che chiedevi con 

gemiti, che per giorni e notti pregando sospiravi? E allora? Sei tu a cui è fatta questa promessa, o 

dobbiamo aspettare un’altra? No, no, sei proprio tu e non un’altra. Tu sei quella Vergine promessa, 

quella vergine aspettata, desiderata[…].  

Rispondi dunque presto all’Angelo, anzi, attraverso l’Angelo rispondi al Signore. Rispondi una 

parola, e accogli la Parola: pronunzia la tua e accogli la divina; proferisci la parola che passa, e 

abbraccia quella eterna. Perché indugi? Perché tremi? Credi, acconsenti e accogli. L’umiltà si faccia 

audace, la verecondia fiduciosa. In questo momento non è conveniente affatto che la verginale 

semplicità dimentichi la prudenza. In questo solo caso, o Vergine prudente, non temere la 

presunzione, perché anche se è gradita la verecondia nel silenzio, ora però e più necessaria la pietà 

che ti spinga a parlare. Apri, o Vergine beata, il cuore alla fiducia, le labbra alla parola, le tue 

viscere al Creatore. Ecco, l’aspettato da tutte le genti sta fuori e bussa alla porta. Oh, se mentre tu 

indugi egli passasse oltre, e tu dovessi ricominciare a cercare l’amato dell’anima tua! (Cfr. Ct 3, 1). 

Alzati, corri, apri! Sorgi con la fede, corri con la devozione, apri con il tuo consenso! 

 

Proprio dietro a lei, appena visibile, sta la camera da letto e l'alcova: rimando al Cantico dei Cantici e alla 

chiamata di Maria a diventare, come diceva santa Caterina da Siena (1347-1380), la sposa della Trinità. E in 

lei, la chiamata a tutti noi a diventare terra di incontro con Dio, spazio dell'abbraccio, occasione ancora 

rinnovata nella storia di una nuova incarnazione, di nuova riscrittura del Vangelo della accondiscendenza di 

Dio per l'uomo, per il mondo. 

 

Tempio della Trinità 
 

O Maria, tempio della Trinità; 
Maria portatrice del fuoco, terra fruttifera. 

Tu, Maria, sei quella pianta novella, 
dalla quale abbiamo ricevuto il fiore odorifero 

del Verbo unigenito Figliolo di Dio. 
O Maria, carro di fuoco, tu portasti il fuoco, 

nascosto e velato sotto la cenere della tua umanità. 
In te ancora, o Maria, si dimostra 

la fortezza e la libertà dell’uomo, perché dopo che 
l’Angelo fu mandato a te per annunciarti 

il mistero del consiglio divino, 
non discese nel ventre tuo il Figliolo di Dio 

prima che tu acconsentissi con la tua volontà. 
Egli aspettava alla porta della tua volontà 



che tu gli aprissi, perché giammai vi sarebbe entrato, 
se tu non gli avessi aperto. 

Bussava, o Maria, alla tua porta la deità eterna; 
ma, se tu non avessi aperto, 

Dio non si sarebbe incarnato in te... 
 

Un’altra interpretazione della reazione di Maria 

 

Dopo aver contemplato il dipinto di Leonardo, ci lasciamo provocare da un altro capolavoro di circa 

sessantacinque anni successivo: si tratta dell’Annunciazione di Lorenzo Lotto che è databile intorno al 1535 

e si trova oggi a Recanati, nelle Marche, nella Pinacoteca Civica, la Villa Colloredo-Mells. 

In realtà, la datazione di questa opera è stata molto discussa dagli studiosi ma oggi sembra proprio da 

stabilire intorno al 1535 poiché si ha a disposizione un documento della Confraternita dei Mercanti del 

paese marchigiano che attesta tale Confraternita come committente di questo dipinto. Inoltre si sa che la 

costruzione del luogo di ritrovo e di preghiera dei confratelli fu terminata nel 1533 per cui si fa più 

verosimile di altre ipotesi quella 

che colloca il dipinto appunto 

dopo il termine dei lavori. Questa 

data ci permette di pensare che il 

Lotto abbia dipinto questa tela 

proprio in terra marchigiana dove 

trascorse un periodo importante 

della sua vita e dove poi la 

concluse, proprio come fratello 

converso nel convento della 

Santa Casa di Loreto. 

Questa data permette anche di 

interpretare, come ha pensato 

Giorgio Mascherpa, che questa 

Annunciazione è l’ultima di un 

percorso che passa da quelle 

bergamasche di Ponteranica e 

della chiesa di San Michele al 

Pozzo Bianco in città a quella 

conservata a Jesi. L’ultima e 

dunque il traguardo di un 

cammino artistico e spirituale; 

un’opera di sintesi del modo di 

contemplare quell’evento da 

parte del pittore.  

Immediatamente, infatti, 

riconosciamo che l’artista ha 

voluto sottolineare il momento 

della conturbatione di Maria. La 

scena è effettivamente vivace: 



l’angelo è appena planato sulla terra, sul pavimento di una casa ordinaria ma ben tenuta in ordine e pulizia. 

Il suo imperioso gesto con il braccio destro indica la provenienza e il giglio che tiene nella mano sinistra è 

segno della purezza del cuore della Vergine. È un angelo che fa ombra: ha una consistenza che stupisce e 

sembra contraddire l’idea che gli angeli siano puri spiriti e dunque non abbiano un corpo solido… 

In quel mondo ordinato, delimitato dalla casa della giovane, entra l’angelo e Dio che irrompe nella storia 

degli uomini. Già, Dio: eccolo in alto, nella figura del Padre, tutto rivolto a Maria, la prescelta e la piena di 

grazia, in attesa di una sua risposta ma già così ‘convinto’ della sua disponibilità che sembra pronto a 

‘tuffarsi’ sulla terra. 

Le pose del Padreterno, dell’angelo e della stessa Madonna sono in discontinuità con la tradizione tre-

quattrocentesca, dove, di norma, l’angelo e Maria vengono rappresentati di profilo.  

Timothy Verdon (1946), frate domenicano di origine statunitense, tutore dei beni artistici della diocesi di 

Firenze e raffinato storico dell’arte, commenta così la nostra opera: 

 

La Vergine, "turbata" all'annuncio dell'angelo (cfr. Luca 

1,29), si gira verso chi la guarda, che così diventa 

partecipe della sua emozione e del passaggio dall'iniziale 

perplessità a una quieta gioia interiore; stava leggendo - il 

libro è alle sue spalle - ma ora non legge più perché il 

Verbo sta per diventare carne nel suo corpo (che si trova 

sopra l'altare e l'Eucaristia) alle spalle della giovane 

vediamo anche un grande letto con i cuscini e le lenzuola 

perfettamente composte, perché Maria "non conosce 

uomo" (cfr. Luca 1,34), e sopra il letto il vetro di una 

finestra fa passare la luce senza infrangersi - segno anche 

questo della verginità intatta di colei che qui concepisce il 

Figlio di Dio. Sotto questa finestra, su uno sgabello, 

vediamo una clessidra che allude alla "pienezza del 

tempo" in cui Dio mandò suo Figlio nel mondo (Galati 4,4), mentre un gatto al centro della 

composizione scappa terrorizzato davanti all'angelo: 

allusione, forse, al male che viene debellato 

nell'Incarnazione. Gli elementi iconografici tradizionali - 

il Padre in alto, l'angelo recante un giglio e il giardino 

in fiore - sono quasi de trop in quest'immagine fitta di 

simboli in cui, però avvertiamo un clima famigliare, di 

devozione colorata di garbato umorismo. 

 

Un altro storico dell’arte molto attento agli aspetti 

teologico-spirituali delle opere che commenta è Rodolfo 

Papa (1964) che, sempre a riguardo di questa 

Annunciazione scrive: 

 

La scena è davanti ai nostri occhi, ma l’intento di Lotto 

è che esploda nel nostro cuore. Vediamo, dunque, da 

vicino il dipinto per capirlo e, secondo le intenzioni 

dell’artista, per credere in ciò che racconta. La scena è 

tra le più familiari della storia dell’arte sacra, una stanza 



dipinta nella bellezza e nella semplicità delle poche suppellettili che la adornano: in primo piano un 

inginocchiatoio presso il quale si trova Maria intenta alla meditazione e alla preghiera; sulla sinistra 

un letto a baldacchino con drappi di colore verde, che è il colore destinato agli uomini di stirpe 

regale; nel fondo una parete tra il letto e la porta, una 

cornice sulla quale sono collocati alcuni libri e un candeliere 

con una candela spenta che, secondo l’iconografia della 

tradizione nordica, significa la presenza dello Spirito Santo; al 

di sotto della cornice sono posti alcuni oggetti di uso comune 

che però sono simboli dell’incarnazione, morte e risurrezione 

di Gesù Cristo; sopra un banchetto, da sotto in panno appare 

una clessidra, segno evidente del disvelamento del tempo 

(peraltro la quantità di sabbia posta nell’ampolla superiore 

della clessidra è uguale a quella dell’ampolla inferiore, in 

modo da far comprendere che il tempo è maturo, che si è 

giunti nella centralità del tempo, ovvero nella sua pienezza); Dio Padre si affaccia verso Maria, 

benedicendola, in un volo che dal cielo irrompe, appunto, nel tempo; lo spazio esterno appare 

come un giardino ben ordinato, come un hortus conclusus ricolmo 

dei tradizionali attributi mariani in forma vegetale, ovvero è 

immagine della stessa Maria in cui si incarna il Verbo; Gesù Cristo, 

centro della storia è rappresentato tradizionalmente dalla 

colonna, che qui svetta nel giardino, unendo la terra e il cielo; 

l’arcangelo Gabriele inginocchiato, indicando verso l’alto, 

annuncia ciò che Dio vuole compiere in Maria; la Vergine, pudica 

e umile, si gira verso l’interno della stanza, sembra spaventata da 

questa improvvisa presenza, e si raccoglie proteggendosi nelle 

spalle; in questo modo il Lotto può farci osservare il volto di 

Maria in cui traspare l’umiltà della serva che è guardata dal suo 

Signore, come ella canterà tra breve nel Magnificat. 

Tutta la scena appare correttamente impostata dal punto di vista 

della teologia cattolica; Lotto sa rendere presente la Trinità, sa 

rappresentare la libertà della creatura e l’onnipotenza del 

Creatore, riesce con delicatezza a dipingere la verginità di Maria e 

il ruolo di messaggero dell’angelo. 

 

 

Il gatto, presenza che assicura la ‘realtà’ dell’evento 

 

Tra l’angelo e Maria l’artista ha dipinto un gatto che si spaventa, fugge e si gonfia, proprio come accade 

nella realtà! Qualcuno, come abbiamo letto nel commento di Verdon, l’ha inteso come immagine 

demoniaca. Ma forse è più opportuno interpretarlo proprio come un brano di realtà che fa sorridere e 

insieme pensare. Tra l’altro Lorenzo Lotto ama spesso mostrare gli animali domestici, cani e gatti, nelle sue 

opere.  

Dunque, l’ombra dell’angelo, la reazione spaventata e insieme umile di Maria che la porta a girarsi 

improvvisamente, forse il vento che pare entrare insieme all’arcangelo Gabriele sono causa di spavento 

anche per un’umile creatura che percepisce che sta accadendo qualcosa di importante. Già, sta proprio 

accadendo qualcosa di assolutamente importante: Dio entra nella storia come mai prima ha fatto! 



La presenza domestica di un gatto forse per il nostro artista 

veneziano molto devoto a Maria pregata volentieri nel 

Santuario di Loreto è diventata ispirazione dopo aver visto 

la ‘copertura’ di marmo della Santa Casa realizzata 

dall’architetto e scultore fiorentino, ma pure molto legato a 

Venezia, Jacopo Tatti, detto il Sansovino. Infatti proprio in 

quell’opera in bassorilievo si vede il Padreterno inviare 

l’angelo nella casa di Nazaret di Maria, partire dalla corte 

celeste una colomba, simbolo dello Spirito Santo, perché 

raggiunga la giovane donna che si gira e, mentre con una 

mano sembra volersi proteggere, con l’altra cerca di tenere 

il segno al libro – che non può che essere quello delle Sacre Scritture -. Appena poco oltre la stanza, vicino 

a un vaso che contiene gigli, un gatto si volta verso gli astanti e sembra volerli coinvolgere nell’evento. 

Lorenzo Lotto morirà all’ombra della Santa Casa tra il 1555 e il 1556, dopo aver trascorso nel convento 

annesso gli ultimi due anni della sua esistenza. In continua ricerca di Dio, nella preghiera che Egli fosse a 

casa nel suo inquieto cuore. 

 

 

 

 

Per concludere, due preghiere… 

 

La visita di Dio a Maria è un vero e proprio sconvolgimento che, però, non toglie nulla della libertà della 

giovane donna di Nazaret. È una visita che si realizza e giunge a compimento per il contributo che Maria 

offre, mettendosi totalmente a disposizione. Ella chiede come sia possibile ciò che l’angelo annuncia non 

perché ne dubita ma perché vuole disporsi al progetto della volontà di salvezza di Dio per gli uomini. 

Insomma, lascia che Dio letteralmente entri nella sua vita, si faccia presente e la trasformi in ciò che Lui da 

sempre sogna per lei: il suo bene e la salvezza degli uomini. Maria, che viene visitata nella sua umile e 

semplice casa, si fa lei stessa casa per Dio, per lo Spirito Santo. 

A questo proposito ci può far bene ricordare la preghiera di colletta della Solennità dell’Immacolata 

Concezione della Vergine, festa che celebreremo dopodomani: 

 

O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine 
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 
 

 

Concludiamo con una seconda preghiera scritta da un religioso marista di origine basca, Patxi Loidi (1929-

2020), che è un’originale invocazione allo Spirito Santo. Quello Spirito di Dio che – secondo le parole 

dell’angelo – avrebbe e di fatto ha avvolto Maria facendola diventare lei stessa casa di Dio. Quello Spirito 

che può trasformare noi stessi in casa di Dio… 

 

 



Spirito e casa 
 

Spirito santo, 
non fermarti sulla soglia, entra pure in casa mia. 

Pensavo che Tu andassi soltanto 
dalle persone più importanti: i sapienti, i santi, i perfetti… 

E invece tu vai da tutti: non sai quanto mi fai felice! 
 

C’è polvere e disordine, qui, ma tu, aria fine e persistente, 
non temere di soffiare, puoi pulire ogni cosa. 

Tu, che sei fuoco, scalda pure tutte le stanze fredde 
per dare calore e accoglienza a tutti quelli che vi entrano. 

Fermati oggi, domani e ancora. 
Non te ne andare, ti supplico, 

anche quando ti cacciassi fuori! 
Ho tante cose da raccontarti, 

mille progetti da confrontare con te. 
Magari poi mi emoziono e non riesco a dirti nulla… 

Ma la tua visita mi entusiasma! 
 

Dicono che fai profeti, uomini mai tranquilli, 
donne che rompono i modelli e non ripetono la storia. 

Gente che va in cerca del nuovo, 
al di là dei sentieri tracciati. 
Persone che lasciano tutto 

e danno tutto, per aprire nuove strade. 
 

In questa mia casa così sudicia e poco accogliente, 
mi sento distante dalle meraviglie che tu sai fare. 

Ma se tu sei venuto da me, 
forse è giunto il momento di mettere a posto la mia vita, 

da cima a fondo. 
 

 

 


