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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

VI Domenica di Avvento 17.12.17  n°06 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 26-38  

In Ascolto della Parola: 

Lo abbiamo letto nel vangelo di Luca, succede in una casa, una casa comune, in 
città disprezzata, in terra con il marchio del meticciato, succede che chiamata a 
collaborare sia una ragazza senza ascendenze di nobiltà, succede che un angelo 
le cambi il nome: «Rallegrati», dice. E in prima battuta non la chiama «Maria». 
«Rallegrati», o «ricolmata dalla benevolenza», o «favorita dalla grazia». Quasi 
dicesse: «Aggiungi questo al tuo nome. È il tuo nome più vero». Ebbene, la ve-
nuta di un angelo, ed è strano, anche quando è accompagnata da parole pro-
mettenti, ti lascia dentro un grumo di timore. Ci rimane dentro un sospetto su 
Dio, l'hanno ingigantito le religioni. «Non temere, Maria» dice l'angelo. «Non 
temere. Sei in vigilia di nascita». Se ci fosse detto oggi, in stagione desolata, an-
che noi grideremmo all'impossibilità, ci guarderemmo dentro, dentro di noi, o 
guarderemmo fuori, in quello che ci circonda e grideremmo che non ci sono le 
premesse, tanto i grembi sono sfioriti, come avvizziti. «Ma come è possibile? 
Non conosco uomo». «Non ho ancora avuto rapporti» sembra dire Maria 
«come posso concedermi a questo sogno, a questa tua promessa?». Ebbene, 
per inciso vorrei dirvi che è bello, almeno per me è bello, che Maria interroghi 
l'angelo, che cerchi di portare i suoi argomenti, non è una donna senza pensieri, 
non è una donna dall'obbedienza cieca. Chiede come può avvenire. Che buona 
notizia che sia una donna a chiedere conto. Allora per lo più le donne non pote-
vano chiedere conto. Decidevano gli uomini. Che al mattino ringraziavano Dio di 
non averli creati donna. Che una donna chieda conto e chieda conto a quell'età, 
è sorprendente. Ci sembra di capire che Maria, da persona trasparente qual era, 
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sentisse di dovere delle spiegazioni, di quanto stesse accadendo, a Giuseppe… A 
volte si raffigura Maria, mi sembra arbitrariamente, come una donna sottomes-
sa, ma a tal punto sottomessa da renderla alla fin fine pallidamente passiva, sen-
za reazioni o sussulti. La ragazza di Nazaret chiede conto. Il suo sì, il suo sì a una 
gravidanza fuori delle regole, a una gravidanza che le avrebbe provocato non 
poche occhiate di sospetto se non di disistima, lo dà, ma dopo che, alla sua ri-
chiesta, l'angelo le avrà ricordato le possibilità inimmaginabili di Dio, un Dio den-
tro le nascite, dentro le nascite insperate. L'angelo, in risposta, le parla di qual-
cosa, diremmo, di impalpabile. «Lo Spirito scenderà su di te». Lo Spirito! «Ma 
chi lo vede lo Spirito?», direbbero gli uomini del realismo. «Ma cosa fai? Adesso 
ti metti a sognare?», direbbero. «Ma sta con i piedi per terra. Sono qui, in terra, 
le forze che possono generare un cambiamento!». Maria crede all'angelo, crede 
ciò che sembra follia credere, crede all'angelo che le sta dicendo che la potenza 
sta in qualcosa di impalpabile, di invisibile, di spirituale, sta nello Spirito. Dà fidu-
cia a questa congiunzione tra spirito e potenza, la vera potenza. «Lo Spirito 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». Per 
nascite nuove. Crede che anche ciò che umanamente dichiariamo impossibile, 
può diventare possibile, se tu consenti a una forza che viene dall'alto. Perché 
«nulla è impossibile a Dio». Penso sia una grazia indugiare, in vigilia di Natale, su 
questo brano dell'annunciazione che mi sembra raccontare quali sono le pre-
messe per un natale vero, quali le condizioni per nascite nuove. Vorrei dire a me 
stesso, ma se posso, a tutti noi: anche tu fa' nascere. Dio fa nascere. Non fermia-
mo le nascite. Il Figlio di Dio oggi non chiede più il tenero grembo di una ragazza 
di Nazaret. Chiede a noi di essere grembo. Di nascite. Avremo l'avventura di es-
serlo se daremo ospitalità in noi al Verbo di Dio, se daremo spazio in noi alla 
linfa buona della sua vita, del suo vangelo. Succederà come succede per un albe-
ro inselvatichito, quando consente a un innesto. E in quell'innesto un presenti-
mento di vita nuova, luminosa, finalmente umana, quella che tutti insieme ci 
auguriamo. Il racconto dell'annunciazione sembra insegnarmi che si comincia da 
poco. Nazaret è poca cosa, la casa della ragazza è poca cosa. E chi mai ha sentito 
il sussurro delle parole dell'angelo o le poche parole di quella ragazza piena di 
sogni all'angelo? Chi ha udito il sussurro di parole che mettevano in cammino il 
mondo? Chi le ha udite? Nessuno, eppure mettevano in cammino il mondo: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». Era il sì di 
una ragazza, in risposta a parole dell'angelo che raccontavano nascite: «Ed ecco, 
concepirai un figlio... Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei». La giovane e l'anziana a vigi-
lia di nascite. E noi, mi chiedo, donne e uomini, giovani e anziani, io tra gli anzia-
ni, con una possibilità di nascite, dice il vangelo. Chissà se ci crediamo. Chissà se 
davanti alla promessa so osare le parole della ragazza di Nazaret: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo le tue parole». Avvenga quello che è vero, 



3 

  quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode. Avvenga perché tu, 
Signore, vieni nella nostra città, vieni nelle nostre case. Avverrà se ti farò posto 
in me, nei miei pensieri, nei miei sogni, nella mia vita. Avverrà se inizierò da me, 
come Maria. Senza aspettare che inizino altri. Lei c'è, questo sì. Lei c'è in quella 
parola, piccola parola che fa la vita: «eccomi». Pensate, se qualcuno dice 
«eccomi», «ci sono», «ci sono per te», nasce la vita, nasce una speranza. Perché 
è il contrario del «tirarsi indietro», del non prendersi una responsabilità, è il co-
raggio di rispondere: «ci sono, eccomi». 

(commento di don Angelo Casati) 

 

PREGHIERE A MARIA 
Beata tu, o Maria, figlia di poveri, 

divenuta madre del Signore dei re. 

Nel tuo seno ha abitato colui 

della cui lode sono pieni i cieli. 

Beato il tuo petto che l’ha nutrito con amore, 

la tua bocca che lo ha ninnato 

e le tue braccia che l’hanno stretto. 

Tu sei stata un carro per portare un Dio di fuoco! 

Beata tu, o Maria divenuta casa del re. 

La tua origine è dalla tribù di Giuda; 

la tua discendenza dalla famiglia di Davide. 

Illustre è il tuo casato, 

o tu, che pur rimanendo vergine, 

sei diventata la madre del Figlio di Davide! 

Beata tu, o fanciulla, che hai portato il leoncello 

di cui ha parlato Giacobbe! 

Egli si umiliò … è divenuto agnello, 

destinato a salire sulla croce per salvarci. 

Beata tu, o benedetta, poiché per mezzo tuo 

è stata sciolta e cancellata la maledizione di Eva. 

Tu infatti hai generato quel tesoro 

che ha colmato il mondo di ogni soccorso. 

Da te è sorta la luce che ha distrutto il regno delle tenebre. 

(Efrem il Siro, IV sec.) 
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Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 

tra le mille parole di questo mondo; 

fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 

ogni persona che incontriamo, 

specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 

perché sappiamo obbedire alla Parola  

del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; 

donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, 

fa’ che le nostre mani e i nostri piedi  

si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 

per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

(Papa Francesco, 31 maggio 2013) 

 

Novena di Natale 

Per i giovani e gli adulti 

19, 20 e 21 dicembre alle ore 21.00 
  

 

Per i ragazzi e le ragazze delle medie 

18, 19, 20, 21 dicembre,  

preghiera della novena in chiesa alle 7.40 

  

Per i ragazzi e le ragazze delle elementari 

18, 19, 20, 21, preghiera della novena in chiesa alle 8.00 


