
Il testo ci dice che...
Quale grande differenza tra il modo

con cui Adamo aveva risposto

balbettando alla chiamata di Dio

(“Dove sei?”) e quello con il quale

Maria apre la sua disponibilità (“Ecco

la serva del Signore!”).

Il Vangelo di Luca ci presenta una

donna “piena di grazia”, capace di

responsabilità nell’accogliere

l’Annuncio che il Signore le ha

affidato: “Avvenga per me secondo la

tua Parola “.

Cosa dice il testo alla
famiglia...

Siamo invitati ad assumere un

atteggiamento di disponibilità e di

servizio. La semplicità nella risposta al

Signore si colora della gioia di essere

presenti verso tutti coloro che nella

famiglia amiamo. E si rinnova ogni

giorno nel ripetere il nostro  “Eccomi”

rispetto alle attese di ogni 

Maria decide di credere in qualcosa

che sembra impossibile. La Parola ci

insegna che la fede è forza che può

impedire di adattarsi a “come va il

mondo”.

Ogni volta che come Maria crediamo

all’incredibile, ovvero che Gesù è

nato, vissuto e risorto per noi, ci

apriamo a vivere in modo che noi ed

il mondo possiamo divenire migliori.

Perché figli di Dio, perché illuminati

dalla luce in cui anche Gesù è venuto.

nostro famigliare, amico o fratello.

Nella volontà di essere presenti di

fronte alle necessità del mondo che

incontriamo. E che possiamo scegliere

di incrociare sempre più.

Maria è “Immacolata”, piena di grazia.

In qualche modo “tutta santa”. Proprio

come nel Cantico dei Cantici l’amata

dell’uomo è “tutta bella”. Una totalità

che è grandezza: per l’uomo nella vita,

per Dio nell’eternità.

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallegrati, 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.
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Preghiamo insieme
Signore aiutaci a rispondere in

ogni momento e ad ogni tua
chiamata con la semplice

grandezza di Maria. Aiutaci a
dire “Eccomi” ogni giorno, a

ripeterlo ogni volta che ci chiedi
la nostra parte. Perché possiamo

dire allo stesso modo “Eccomi”
quando avremo la gioia di

presentarci a Te.

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA
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Cosa dice la famiglia alla Chiesa
Maria crede oltre il suo stupore. In un momento così importante per la sua esistenza

condivide con Giuseppe il mistero dell’Annuncio, con pudore e delicatezza. Giuseppe è

innamorato, premuroso, vigoroso marito e papà di Gesù nella vita. Nel rispetto del disegno

del Padre. Orientato alla comunità.

Maria e Giuseppe scelgono di rispondere alla chiamata come Famiglia. E in questa Famiglia

la Parola si fa vita ed origina la Chiesa.

Ogni famiglia che risponde al proprio annuncio esprime la capacità di generare Chiesa, di

essere Creato. E di curare e crescere il popolo di Dio, di generazione in generazione.


