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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 

-  E’ la seconda volta che leggiamo il brano dell’Annunciazione: lo avevamo letto il giorno dell’Immacolata. 

Però gli spunti sono diversi: là era perché nel brano l’angelo dice che Maria è “piena di grazia” e la 

Tradizione ha identificato questa pienezza anche con la concezione senza peccato originale. Qui invece 

perché la quarta domenica di Avvento si legge uno dei brani che prepara da vicino la nascita di Gesù. Se hai 

voglia vai a vedere quali sono gli altri due (che si leggono nell’anno A e nell’anno C), leggili insieme e 

troverai una preparazione prossima al Natale. 

 

-  Ecco invece una spiegazione su “non conosco uomo”: 

Il racconto lucano dell’ annunciazione a Maria ha da sempre un intoppo in questa risposta che la «vergine, 
promessa sposa a un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe» (1,27) rivolge all’ angelo che le affida l’ 
incarico di generare il «Figlio dell’ Altissimo» (1,32). È noto che il verbo «conoscere» nel linguaggio biblico 
può indicare anche l’ atto sessuale. La replica di Maria è agevolmente decifrabile nel senso più immediato. 
La donna ha finora perfezionato il primo atto del complesso rituale matrimoniale giudaico, quello del 
fidanzamento, che non presuppone ancora la convivenza. 
Pertanto, la reazione di Maria è abbastanza logica: non “conoscendo” ancora il suo futuro sposo (in senso 
pieno) dato il suo statuto di “fidanzata”, non potrà ora concepire e poi generare. Ecco, a questo punto, la 



precisazione successiva dell’ 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 chiamato Figlio di Dio» (1,35). La generazione di 
Maria prescinde dal legame nuziale con Giuseppe, tant’ è vero che il racconto parallelo di Matteo (1,18) la 
vede già incinta «prima ancora che andassero a vivere insieme». Là sarà ancora un angelo a puntualizzare 
lo stesso concetto: «Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (1,20). 

 (Famiglia Cristiana) 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Che cosa ti colpisce della figura di Maria? Come la senti parte della tua vita? 
 
- Hai già sperimentato di dover portare avanti qualche missione speciale nella tua vita che solo tu puoi 
avere e che non avevi messo in conto nei calcoli e nei progetti umani? 
 

 

RIFLESSIONE:  Giovanni Battista 

Se c’è un insegnamento morale da sottolineare in questo racconto, questo sta nell’assumere un 
atteggiamento più positivo nei confronti della propria vita, un atteggiamento meno ripiegato su se 
stessi e sui propri problemi. 
E nasce anche un compito da questo racconto, ed è quello di diventare dispensatori di speranza, 
dicendo a chi ci sta vicino, specialmente se triste e schiacciato dai pesi della vita, che proprio li dove 
sta vivendo, proprio li dove sente che la sua vita e quel che fa hanno poco sento, Dio è presente. La 
presenza di Dio, prima ancora che esser un giudizio, è una proposta e incoraggiamento, proprio 
come per Maria. 
L’angelo (che è la voce di Dio) appena entra in scena si rivolge a lei con parole positive (“Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te”). 
Sarebbe bello che le prime parole che ci rivolgiamo, ogni volta che ci incontriamo, non siano mai 
parole di immediata accusa, di giudizio definitivo o di comando perentorio, ma siano sempre 
parole (e anche atteggiamenti) con le quali ci comunichiamo l’un l’altro gioia e speranza. 
Questo fa si che anche le nostre vive normalissime diventino come quelle della normalissima (ma 
per questo grandissima) Maria… 
 (don Gioba) 
 

PREGHIERA 

La preghiera più bella in riferimento all’Annunciazione è sicuramente… l’Ave Maria, che 
inizia proprio con le parole dell’Angelo. Prova a recitarla in latino: ha un tono 

particolare… 

Ave, Maria, grátia plena, 
Dóminus tecum. 

Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana cercherò di capire come portare avanti la novena di Natale, non solo con la 
preghiera ma con qualche gesto giornaliero dal 16 al 24. 
 
- Inoltre continuerò ad interessarmi alla colletta di Avvento che la Caritas Diocesana ha organizzato 
per costituire un fondo per le vittime economiche 
dell’epidemia. 


