




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 



Signore,  
aiutami  a non passare accanto a qualcuno 
con un cuore chiuso, con passo affrettato. 
Aiutami ad accorgermi di quelli che mi stanno 
accanto. 
Fammi vedere quelli preoccupati, 
quelli che soffrono e non lo dimostrano. 
Fammi vedere quelli che si sentono isolati  
e dammi quella sensibilità che mi fa incontrare i loro 
cuori. 
Signore, liberami dal mio egoismo 
perché ti possa servire, amare, ascoltare 
in ogni fratello che Tu mi fai incontrare. 



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. 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.  



L'annuncio a Maria è inserito nei capitoli 1 e 2 di Luca, dedicati alla nascita e 
all'infanzia di Giovanni Battista e di Gesù. 

 
“Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret” Questo brano inizia con un'informazione che lo lega all'episodio 
precedente, che racconta del concepimento di Giovanni Battista. Il sesto mese è 
dunque quello della gravidanza di Elisabetta. Anche a Maria, come a Zaccaria, viene 
mandato l'angelo Gabriele. 
 

Nazaret è un paese sconosciuto, mai citato nella Bibbia, si trova in Galilea, regione 
del nord, periferica rispetto al territorio, lontana dal città del potere politico e 
religioso, con i suoi sacerdoti ed il suo tempio. Nazareth dista da Betlemme circa 150 
km. Dev'essere stato un viaggio lungo e faticoso; ancor più lungo e faticoso per una 
donna ormai al termine del nono mese di gravidanza.  
 
“a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria.” L'angelo si rivolge a una vergine. É l'unica notizia 
che ci dà su Maria oltre al fatto che era fidanzata o promessa sposa, secondo le 
usanze ebraiche, che lasciavano passare un anno dalla stipulazione ufficiale del 
matrimonio alla sua effettiva celebrazione. Sempre stando alle usanze del tempo, 
Maria doveva avere tra i 12 e i 13 anni d'età.  
Conosciamo il nome dello sposo e la sua appartenenza alla casa di Davide, quindi il 
bambino sarà legalmente discendente di Davide. Di Maria si dice solo il nome e non 
la discendenza. Un nome profetico: Maria significa "amata".  



Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 
La prima parola dell'angelo (chaire) è un'espressione di saluto abituale in 
lingua greca: salve, buongiorno! Ha anche il significato di "Gioisci, 
rallegrati" e così è stata tradotta nella versione italiana.  
 

La seconda parola (kecharitomene) è di difficile traduzione. Può essere resa 
con piena di grazia. In questo quadro sublime si colloca la figura di Maria, la 
"piena di grazia": per nessun altro la Bibbia usa questa espressione, che 
manifesta un amore di predilezione senza pari e un progetto che la 
coinvolge, assegnandole un ruolo unico e predisponendola a svolgerlo. 
Maria è amata da Dio. "Il Signore è con te" è una promessa di aiuto: Luca 
pone Maria tra coloro che nella storia di Israele sono stati chiamati a un 
incarico speciale. 
 



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. 

Quante volte nella Bibbia è ripetuto non temere! Non c'è libro che non lo 
ripeta almeno una volta; l'uomo ha bisogno di sentirselo dire e Dio lo 
rassicura, assicura la sua vicinanza, ricorda le sue promesse. 
L'angelo può dire per quale motivo Maria è piena di grazia; Maria ha 
trovato il favore di Dio, in vista di un evento meraviglioso che sta per 
accadere: la maternità.  
 
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". 
In questi versetti abbiamo la descrizione del nascituro. Egli sarà grande in 
senso assoluto, una realtà che i salmi affermano solo di Dio. Questa 
grandezza di Gesù sta nell'essere figlio dell'Altissimo, nel ricevere da Dio di 
essere il pieno compimento delle attese di Israele. 



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. 
L'angelo spiega a Maria, ma soprattutto a noi come è avvenuto il 
concepimento di Gesù. Lo Spirito Santo in Maria è una potenza creatrice. É 
lo Spirito fonte di vita. 
Gesù nascerà santo, nella santità che si addice a Dio solo, e per questo 
motivo sarà chiamato Figlio di Dio. L’evangelista Luca si fa portavoce di 
ciò che la comunità cristiana aveva accolto a riguardo della figura di Gesù: 
lo aveva riconosciuto come il Messia atteso. 



Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 
Il racconto si chiude con le parole di Maria. Ella si dichiara «serva del 
Signore», un titolo ricco di significato che nella Bibbia è stato dato a molti 
personaggi, come Abramo, Mosè, Davide. Sono persone scelte da Dio, a suo 
servizio, che hanno svolto un incarico speciale. Questo titolo dice anche la 
grandezza di Maria.  
 

I primi cristiani hanno capito che Maria non è grande solo perché ha 
generato Gesù, ma perché ha creduto nella potenza di Dio e della sua 
Promessa. Per questo Maria è per ciascuno di noi un'amica preziosa 
più che una creatura irraggiungibile: la missione di essere madre del 
Figlio di Dio è unica ma, allo stesso tempo, Dio le ha anche chiesto di 
donare la sua vita nella fiducia e per amore, le stesse condizioni che 
Gesù chiede a ciascun discepolo di ogni tempo e di ogni luogo. 



L’Angelo del Signore portò 
l’annuncio a Maria. 
Ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo. 

Ave, o Maria 
 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 

Ave, o Maria 
 

E il Verbo si fece carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave, o Maria 
 

Prega per noi santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di 
Cristo. 


