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C - Nel nome del Padre … 
T - Amen! 
 
T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  
                  come era nel principio e ora e sempre nei   
                  secoli dei secoli. Amen 

Il Natale è una festa di luce. Il popolo di Israele ha 
atteso per secoli questa luce che si è manifestata nel 
Bambino Gesù, il Messia. Nonostante le tenebre, 
dobbiamo saper riconoscere la luce del Signore che 
viene. A volte il buio della delusione e delle difficoltà 
è troppo scuro, e non ci permette di scorgere la 
piccola luce che il Bambino Gesù viene a portarci. 
Forse siamo distratti, forse siamo tanto superficiali 
da non scorgere i bagliori dell’aurora proprio nel 
buio più scuro. Che faccio? Prendo la torcia del 
Natale e lascio che mi illumini dandomi speranza, o 
preferisco restare nella superficialità del buio? 
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Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 1, 26-38) 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa 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.  
 
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto». E l'angelo partì da lei.  



Maria è la figura della credente che sta in ascolto del mistero di Dio.  
“Come avverrà questo? Non conosco uomo”: ella non sta dubitando: vuole solo essere guidata dal Signore nelle Sue 
vie. Maria è già la donna del Venerdì santo, cui una spada trapasserà l’anima ai piedi della Croce di Suo Figlio.  
È già Maria del Sabato santo, la sola a conservare la fede nel tempo del silenzio di Dio e della Sua apparente 
sconfitta. Eppure, è già la donna della riconciliazione, la Vergine coperta dall’ombra dell’Altissimo per concepire il 
Verbo nella carne, avvolta dalle relazioni fra Dio Padre e il Figlio, che si fa presente in lei nella forza dello Spirito. 
 

“Eccomi”: in tutto vicina a noi, nella fragilità della condizione umana, Maria è la donna che col “sì” della sua fede fa 
del suo mondo, il mondo di Dio. Ella “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, ovvero ponendole in 
relazione l’una con l’altra e tutte col mistero di Dio.  
 

Maria nell’annunciazione ci insegna a leggere il nostro oggi alla luce della Trinità che l’avvolge, riconoscendo nello 
sviluppo del mistero pasquale la misteriosa Bellezza che illumina il nostro tempo e l’intero svolgersi dei secoli.  
 

Per l’intercessione di Maria, Vergine dell’ascolto e Madre del Bell’Amore, chiediamo la capacità di riconoscere in ogni 
essere ed in ogni situazione della vita e della storia la presenza dell’amore di Dio, custodia di tutto ciò che esiste. Si 
tratta di riconoscere in ogni cosa il Dio-amore che si dona a noi, per offrirsi come riferimento ultimo di ogni valore. 
 

A questo sguardo contemplativo dell’Amore ho cercato di far tendere il mio servizio episcopale in mezzo a voi, nella 
convinzione che non c’è dono più grande da accogliere e trasmettere che quello della gloria di Dio e dello sguardo 
divenuto capace di riconoscerla e di testimoniarla in ogni tempo. 

 
Carlo Maria Martini: “Quale bellezza salverà il mondo?”, Diocesi di Milano, 1999 



PREGHIAMO 
INSIEME L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria… 
 
"Eccomi, sono la serva del Signore." 
"Si compia in me la tua parola.“ 
Ave Maria… 
 
E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria… 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
Ave Maria… 
 


