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 ”Il Signore stesso vi darà un segno”, lo 
abbiamo udito dal testo del profeta 
poco fa, e davvero solo il Signore 
avrebbe potuto darci un segno così. 
Immediatamente questa parola ti mette 
dentro un desiderio per dire: Signore, 
sei andato oltre ogni attesa, il segno 
che ci hai dato solo tu lo potevi dare, 
per noi rimane un segno 
inimmaginabile, è grande, è dono, è 
grazia. È la grazia di questa liturgia, 
dell'annunciazione del Signore, e 
quando poco fa ascoltavamo dai testi, 
dal salmo, dal canto che abbiamo fatto, 
dal brano della lettera agli Ebrei, questo 
puntuale ritorno del “Ecco, io vengo, 
per fare la tua volontà”, avvertivamo 

che oggi, di fatto in questa liturgia una parola così sembra dare volto a quel consegnarsi di Gesù nell'amore 
profondo al Padre: “Io vengo, Signore, per la tua volontà”, l'autore alla lettera agli Ebrei ci ha fatto ascoltare dei 
tratti profondi e veri che davvero ti introducono nella preghiera. E davvero avvertiamo che non secondariamente 
anche questa giovane ragazza di Nazareth è associata a queste parole, quel: “Eccomi, sono la serva del Signore”, 
come assomiglia a quel “Io vengo, o Dio, per fare la tua volontà”, nulla è impossibile a Dio. È come se fosse una 
liturgia che sta intrecciata in questi due sì, in quello decisivo e grande, insuperabile di Gesù, e quello umile, 
profondo, gioioso di Maria. Allora questo diventa il sentiero per celebrare l'offerta a Dio, per celebrare il culto a 
Dio, questo è il sentiero, non quello dell'esteriorità dei riti, ma quello dell'offerta di sé, della consegna della 
propria vita al Signore. E oggi questo memoriale che celebriamo nella festa dell'annunciazione, tutto questo, lo 
sentiamo, è dono che accade per noi, tra noi, e accompagna davvero la nostra vita e la illumina. E pregando 
stamattina sentivo un po' naturale il riferimento a quella frase di Paolo che papa Francesco ha preso come 
riferimento offerto a tutta la chiesa per il cammino della quaresima: “Da ricco che era, si è fatto povero per noi, 
per arricchirci, per mezzo della sua povertà”, oggi in questa liturgia questa frase la capiamo meglio, questa giovane 
donna di Nazareth esce incredibilmente arricchita a motivo della povertà del gesto di Dio che prende carne e 
prende dimora tra noi. Sono frasi che dicono qualcosa di grande della fede, in qualche modo ci conducono al 
nocciolo della fede, quello da cui ogni risposta scaturisce, ogni preghiera si apre, davvero noi siamo arricchiti dalla 
povertà di Gesù, questa è un'esperienza fortissima della vita, ma continui ad esserlo, perché è vera, perché ciò che 
di più grande c'è anche come motivo che ha ispirato e ispira le nostre scelte di fede, umili, incerte, insidiate, è però 
questa ricchezza che ci viene dalla povertà di Gesù. Mi piace questo augurio, stamattina, rivolgerlo in particolare al 
cammino di sr. M. Paola, di sr. M. Gabriella, di sr. M. Virginia, è il vostro anniversario di professione, che ora 
rinnoverete, queste parole, accompagnino davvero il gesto umile della riconsegna di noi stessi al Signore.  

Annunciazione del Signore - solennità 

 
25.03.2014  

  

Lettura 
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Is 7,10-14  

  

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli ìnferi 
oppure lassù in alto». Ma Acaz rispose:«Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaìa 
disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, cioè Dio-con-noi». 

  

Salmo  

Sal 39 (40)  

  

   Rit.: Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. 

  

Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero».             R 

  

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 

la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.             R 

  

Non ho celato il tuo amore 

e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano; 

dicano sempre: «Il Signore è grande!» 

quelli che amano la tua salvezza.             R 
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 Epistola 

Eb 10,4-10 

  

Fratelli, è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando nel mondo, 
Cristo dice: "Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito 
né olocàusti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo 
del libro - per compiere, o Dio, la tua volontà". Dopo aver detto: " Non hai voluto e non hai gradito né 
sacrifici né offerte, né olocàusti né sacrifici per il peccato", cose tutte che vengono offerte secondo la 
legge, soggiunge: "Ecco, io vengo a fare la tua volontà" Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio 
per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo 
dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. 

  

Vangelo 

Lc 1,26b-38  

  

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: « Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
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 è possibile? 
Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

 


