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In questa pagina  mirabile, cara 
nel cammino della fede, c'è 
anche la possibilità di vedere 
attraverso la successione di 
espressioni molto semplici che 
Luca ci ha fatto ascoltare, di 
vedere almeno qualcosa della 
incredibile esperienza che 
prende volto nel cammino di 
questa giovane donna di 
Nazareth. L'inizio è: “Rallegrati, 
piena di grazia, il Signore è con 
te”, un saluto sorprendente, 
l'invito alla gioia accompagnato 
dalla rivelazione di un dono, 
“piena di grazia, il Signore è con 
te”, ma talmente sorprendente 
che la prima reazione di Maria è: 
“Fu molto turbata, si domandava 
che senso avesse un tale saluto”. 
E subito restituita questa parola: 
“Non temere Maria, hai trovato 
grazia presso Dio”, questo è 
qualcosa detto nella forma più 
rapida possibile, qualcosa di 
quella grandissima esperienza 
che lì accade, per l'iniziativa di 
Dio e per questa gioiosa 
disponibilità di Maria: “Ecco, 

sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”. Ci sarebbe voluta una vita intera, anche per lei, 
per dire questo percorso, dalla sorpresa, alla paura, al superamento della paura, e all'affidarsi gioioso al Signore. 
Una vita intera, come per tutti i credenti, come per ognuno di noi, ma come ti salutiamo con gioia, Maria, perché 
comunque lo hai detto subito e per intero questo cammino, ti sei consegnata così, davvero piena di grazia. E la 
sentiamo oggi come l'icona più vera dell'avvento e dell'immediato Natale, come se una lunga attesa fosse già alle 
sue spalle, pur essendo ancora giovanissima ragazza, ma un'attesa maturata nella preghiera, nello sguardo allo 
profezie e alle promesse di Dio, alla lode, al canto del salmo, alla gioia restituita al Signore. È anche augurio perché 
ognuno, dentro le sue fatiche e con la singolarità della sua storia, viva nella sua vita questa parabola, comunque 
c'è una sorpresa di Dio, il suo affacciarsi nella nostra vita non è tra le cose calcolate e preventivate, ma quando 
accade che ci accorgiamo che assume subito il volto di una priorità, e questo magari turba, sconvolge: ma come 
posso farcela, come potrei  fare un sentiero così, lasciandoci restituire comunque quella parola di conforto: Non 
temere,  hai trovato grazia presso Dio, hai trovato accoglienza nel cuore di Dio. Fino a decidere allora di farsi 
guidare da Dio, è un vangelo che merita il ritorno pacato di preghiera, di ascolto, di rendimento di grazie, questo è 
proprio il vangelo di preludio imminente al Natale, come è bello che sia l'icona che ci accompagna in queste ore e 
in questi giorni. Ci direbbero poi gli altri due testi, vedi, un dono come questo ha la forza di riscattare tutto ciò che 
si era disperso, la parola del profeta è parola che ricolloca il popolo ad una comunione con il Signore da una 
devastazione, da una dispersione, dove tutto sembrava irrimediabilmente perduto, e persino il nome cambia: “Tu 
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ti chiamerai ricercata”, tutt'altro che anonima, senza volto, senza nome, senza che nessuno ti conosca. No, tu ti 
chiamerai ricercata, tu sarai popolo, popolo mio e questo dice davvero la forza aggregante che la parola del 
Signore tra noi via via immette nella storia e nel cammino di tutti  di ciascuno, come un dono che ci fa tornare a 
casa tutti, quindi venendo via dalle nostre dispersioni da cui avevamo preso le distanze. Oppure ci direbbe Paolo 
una presenza così ti mette gioia, questo nel brano ai Filippesi è l'invito alla gioia è il più esplicito di tutte le lettere 
di Paolo: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate  lieti”. E la gioia non è qualcosa che si può acquistare 
così dall'esterno, e ciò ti nasce dentro, perché dentro ti è accaduto qualcosa, altrimenti non la puoi comperare la 
gioia, inesorabilmente vero questo. Allora Signore noi ti invochiamo, come colui che viene, verrà e rimane, ti 
invochiamo come la presenza attesa di quel Dio che ci salva. E come ci conforta sapere che la nostra preghiera 
stamattina è consegnata a te da quella giovane donna di Nazareth, quella nella cui vita ti sei inaspettatamente 
inserito, facendo un dono immenso a lei e a tutti, un dono che rimane, un dono che costituisce il cuore della storia 
dell'uomo.  

22.12.2013  

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria -  Solennità 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 62, 10 - 63, 3b 

  

In quei giorni. Isaia disse: «Passate, passate per le porte, / sgombrate la via al popolo, / spianate, spianate 
la strada, / liberatela dalle pietre, / innalzate un vessillo per i popoli». 

Ecco ciò che il Signore fa sentire / all’estremità della terra: / «Dite alla figlia di Sion: / “Ecco, arriva il tuo 
salvatore; / ecco, egli ha con sé il premio / e la sua ricompensa lo precede”. / Li chiameranno “Popolo 
santo”, / “Redenti del Signore”. / E tu sarai chiamata Ricercata, / “Città non abbandonata”». 

«Chi è costui che viene da Edom, / da Bosra con le vesti tinte di rosso, / splendido nella sua veste, / che 
avanza nella pienezza della sua forza?». / «Sono io, che parlo con giustizia, / e sono grande nel salvare». / 
«Perché rossa è la tua veste / e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio?». / «Nel tino ho pigiato da 
solo / e del mio popolo nessuno era con me».                      

  

  

Salmo 

Sal 71 (72) 

  

          ®  Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. ® 

  

Scenda come pioggia sull’erba, 

come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. ® 

  

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 

egli solo compie meraviglie. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 4, 4-9 

  

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, 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, questo sia oggetto dei 
vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il 
Dio della pace sarà con voi!      
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Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 26-38a 

  

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: «Rallégrati, 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». 

  
 


