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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 1,26-38) 
  

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 

si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 

grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 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. Ed 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: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si 

allontanò da lei. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Anche Maria è una figura tipica dell’Avvento, anche perché lei è la protagonista del concepimento e della 

gravidanza del Messia. Cosa ti ispira la sua figura? E cosa ti ispira la presenza di una donna qualunque in 

attesa di un bambino? 

- E’ Luca l’evangelista più attento alla nascita e all’infanzia di Gesù: lui dichiara all’inizio del suo vangelo di 

voler fare un resoconto accurato, storicamente accertato, di cosa sia successo in riferimento alla figura di 

Gesù. Lui racconta dell’apparizione a Maria dell’arcangelo Gabriele. Come può averlo saputo? Immaginati di 

essere una persona che raccoglie notizie in giro e viene a sapere di una cosa simile: che effetto ti fa? Ci 

credi subito, fai fatica, vuoi le prove, cerchi spiegazioni senza pensare al miracolo…? 

- il riferimento all’ombra dell’Altissimo che copre Maria rendendola madre richiama la presenza di Dio 

insieme al popolo di Israele nel deserto, che era resa con una nube che li precedeva e che di notte 

diventava colonna di fuoco. In che modo pensi che Dio ti sia guidando? In che modo pensi che Dio ti renda 

fecondo/a nelle cose che fai attraverso la sua forza? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Rallegrati piena di grazia”: sono capace di rallegrarmi, nonostante le difficoltà? Sono in grado di 

percepire la grazia che il Signore continuamente mi dona? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

- «Sarà grande e sarà chiamato ‘Figlio dell’altissimo’»: quando ti rapporti con Dio ha la prospettiva della 
sua grandezza, della sua gloria? Come la vivi? Come ti comporti per rendergli il giusto onore? 
 
- «Eccomi sono la serva del Signore»: in che modo ti rendi disponibile a eseguire le missioni che il 
Signore ti dà? Ti sei mai chiesto/a quale sia il tuo “incarico” nella vita? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

Anche la singola anima fedele può essere considerata come Sposa del Verbo di Dio, madre figlia e 

sorella di Cristo, vergine e feconda. Viene detto dunque in generale per la Chiesa, in modo speciale 

per Maria, in particolare anche per l'anima fedele, dalla stessa Sapienza di Dio che è il Verbo del 

Padre: Fra tutti questi cercai un luogo di riposo e nell'eredità del Signore mi stabili (cfr. Sir 24, 12). 

Eredità del Signore in modo universale è la Chiesa, in modo speciale Maria, in modo particolare 

ogni anima fedele. Nel tabernacolo del grembo di Maria Cristo dimorò nove mesi, nel tabernacolo 

della fede della Chiesa sino alla fine del mondo, nella conoscenza e nell'amore dell'anima fedele per 

l'eternità. (beato Isacco della Stella, discorso 51) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

In che modo l’azione umana è efficace? In che modo ciò che faccio lascerà il segno? Maria è l’esempio 
dell’efficacia massima: 
- prima si comprende che cosa è meglio fare a partire dall’ispirazione dello Spirito 
- deve essere qualcosa che non si fa abitualmente o che è apparentemente al di sopra delle nostre forze 
- lo si deve fare in spirito di servizio e non di dimostrare qualcosa a qualcuno 
- lo si fa soprattutto diventando strumento di Dio, lasciando fare piuttosto che facendo noi, in spirito di 
fiducia e di affidamento e non di protagonismo esasperato. 
 

PREGHIERA 

Ave Maria 

 
Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte.. 

 

DALLA PAROLA 

ALL’AZIONE 

-  Ormai Natale è alle porte. Pensa a come 
prepararti con la confessione. 

 
- A Natale prova a pensare come potresti 

essere una persona diversa (possibilmente 
migliore..) anche solo per quel giorno. 

Prenditi qualche piccolo impegno. 

 


