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Parrocchia Sant'Eusebio - Cinisello Balsamo 
GRUPPI DELLA BIBBIA 2016-2017 

I tratti della comunità cristiana 

 
26 ottobre 2016 

 
Lc 1,26-45: Entrando da lei disse: Gioisci! 

Maria  
e la gioia dell�annuncio  

(EG V.284-288) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Invocazione a Maria, madre di Gesù  
Maria, tu sei la madre e la discepola di Gesù! 
Fammi scoprire la tenerezza infinita che Gesù ha per me: Lui 
ha dato la sua vita per me! 
Insegnami a stare con Gesù: a dargli il mio tempo, anche 
quando avrei tante cose urgenti da fare. 
Insegnami ad ascoltare la sua voce, come hai fatto tu, quando 
mi parla nel Vangelo. 
Aiutami ad entrare nel profondo del mio cuore per scoprire 
che Gesù è lì che mi aspetta che abita dentro di me. 
Aiutami a dirgli ogni giorno: “Sì”, come hai fatto tu, così 
anch’io potrò fare della mia vita un dono d’amore per tutte le 
persone che mi vivono accanto e allora anche il mio cuore 
sarà pieno di gioia come il tuo.  
Amen.  
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1. Lettura del testo Luca 1,26-38 
Facciamo entrare la Parola 
 

26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te».  
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso aves-
se un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, per-
ché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, (tu) concepirai un figlio, 
(tu) lo darai alla luce e (tu) lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non co-
nosco uomo?». 35Le 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. 36Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a 
Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
2. Meditazione 
Approfondiamo questo testo aiutati da questi appunti. 
 

L’angelo. 
Entra in scena al sesto mese.  
Perché l'evangelista sottolinea questo apparente particolare? Cosa vuol 
dire? Il sesto mese nel calendario ebraico coincide con febbraio-marzo 
ed è chiamato adar. É il mese in cui nasce Mosé; il mese in cui Israele 
riceve l’annuncio della sua liberazione; il mese della gioia (si celebra la 
festa di Purim - le vicende di Ester - dove il bene trionfa sul male). 
Il sesto mese coincide con il tempo della gravidanza di Elisabetta, detta 
la sterile (etichettata), e si rende visibili il suo stato di donna incinta. Si 

II. ASCOLTARE LA PAROLA 



3 

rende visibile l'agire di Dio che fa ancora oggi cose meravigliose. Il 
sesto è il mese in cui si manifesta l’azione di Dio. 
Nel vangelo, a Maria è collegato per tre volte il numero 6: An-
nunciazione (sesto mese: Luca 1,26), Cana (sei anfore; Giovanni 2,6) e 
Calvario (il sesto giorno è venerdì, e all'ora sesta si fece buio sulla 
terra). Noi siamo uomini e donne del sesto mese, manifestando l'azione 
di Dio nella storia. 
L'angelo è Gabriele. 
É l'angelo dei concepimenti che inizia qualcosa di nuovo. É l’angelo che 
sblocca la storia. É l’angelo della gioia e del “non temere!”. La gioia è la 
fiducia sono i binari su cui corre Dio. L'annunciatore porta gioia e fidu-
cia, non tristezza e paura. 
Gabriele appare nel tempio a Zaccaria (la sacralità / il centro), e in un 
paesino sconosciuto, Nazaret (il profano / la periferia). Annuncia a una 
coppia di anziani - Zaccaria ed Elisabetta - in cui la donna è sterile, sen-
za futuro, e a una coppia giovane - Giuseppe e Maria - aperta al futuro. 
Tutto questo è segno che c'è un abbraccio tra Dio e l’uomo, tra Geru-
salemme e la Galilea (sacro e profano), tra il sacerdote e la fanciulla, tra 
gli anziani e i giovani, tra la sterilità e la fecondità. Dio abbraccia l'u-
manità nella sua totalità. 
 

Maria. 
Ci sono dati tre tratti di Maria. 
1) É vergine: non appartiene a nessun casato, come Giuseppe che è 
della casa di Davide. Maria non è legata a niente, niente la trattiene; è 
una persona libera, limpida, totalmente disponibile alla Parola. 
2) É promessa: ha un'attesa verso il futuro, i suoi orizzonti sono aperti; 
non vive nel frammento di un momento ma nell'orizzonte di Dio. Il suo 
futuro diventa promessa e questo vale per tutti coloro che si lasciano 
raggiungere da Dio. La promessa allarga il futuro. 
3) É sposa: dove arriva Dio le relazioni sono feconde e abitate dal-
l’amore. La Parola dove entra, libera, ci prende per mano e ci porta do-
ve meno pensiamo. La grandezza di Giuseppe consiste nel custodire 
questi tre tratti di Maria senza pretendere di essere lui a "impa-
dronirsene". 
L'angelo entra da Maria e le parla, le dice. 
La Parola non ci parla sfiorandoci, ma entra! É importante studiare la 
Parola ma non basta. La Parola deve "entrare", e quando entra c'è rea-
zione. 
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Maria resta turbata a "queste parole" che l'angelo le rivolge, per la Pa-
rola che entra da lei. Ma quando la Parola entra reca gioia (rallegrati), 
reca grazia (piena di grazia), reca Presenza (il Signore è con te). 
Dove Dio entra con una irruenza di luce ci dice: "pieno di grazia!".  É un 
titolo per ciascuno di noi. Siamo figli in cui Lui agisce e parla ... É Pre-
senza! 
La Parola rende Maria cosciente della "grazia" che la riempie.  
É entrato l'angelo nella sua vita e l'ha fatta uscire dal quotidiano. Dio 
non ci vuole chiusi nel frammento. Quando ci arrabbiamo ci chiudiamo 
in un frammento dimenticando l'orizzonte di Dio. Quando ci agitiamo è 
perché siamo prigionieri del frammento. 
Maria è l'immagine di chi accoglie la Parola: un cuore vergine, aperto; 
un cuore abitato dalla promessa, dall'orizzonte di Dio; un cuore di spo-
sa, pieno di amorose relazioni. 
 

Il dialogo. 
1 / Di fronte al turbamento di Maria, l'angelo non solo dice di "non 
temere", inserendo così Maria nella grande storia dei personaggi sal-
vifici a cui sempre è detta questa espressione, in sintonia con la storia 
che la precede e che vive. Subito dopo questa espressione vengono 
scanditi tre "tu":Tu concepirai - Tu darai alla luce - Tu chiamerai. 

La cultura di quel tempo considerava la donna come una "incubatrice" 
del seme dell'uomo da cui viene poi una nuova vita. L'angelo invece di-
ce a Maria: "Tu concepirai .. le darai un nome", cose riservate all'uomo. 
Maria diviene corresponsabile del progetto di Dio. Dio ci rende corre-
sponsabili con Lui. 
Inoltre, mente le dice "tu lo chiamerai", sopraggiunge "sarà 
chiamato...", per ricordare a Maria che questo figlio è dell'Altissimo.  
2 / Inoltre le dice che Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Il trono 
di Davide è un trono scomodo perché conteso con molti tentativi di 
usurpazione violenta. Dicendo così, l'angelo annuncia che il Figlio sarà 
un segno di unità e di riconciliazione per il popolo in difficoltà; unità 
che passa dalla sofferenza. 
3 / La reazione di Maria è in una domanda: "Come avverrà? Non co-
nosca uomo". 
Una interpretazione - la più comune - si riferisce al fatto che non ha 
avuto relazioni intime. 
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Un'altra possibile è che Maria non conosce nessun uomo importante - 
Giuseppe è un uomo semplice, operaio migrante per lavoro - per cui si 
domanda come è possibile che sua figlio possa essere "grande".  
Maria si mette in secondo piano come se tutto dipendesse dall'uomo. 
Ma l'angelo è come se le dicesse di mettere da parte l'uomo e di con-
centrarsi solo su Dio. Maria deve porre attenzione a Dio e a se stessa. 
Su di lei scenderà lo Spirito!  
Dio realizza insieme a noi la storia della salvezza. Bussa alla nostra vita, 
lasciandosi condizionare da ciò che siamo. Dio non fa niente da solo! 
Nella risposta dell'angelo al timore di Maria c'è un passaggio non facile 
da digerire: annuncia la rivoluzione del femminile. L'angelo focalizza 
l'attenzione su Maria ed Elisabetta e non sui loro mariti. Elisabetta 
etichettata come la sterile diventa "sposa" feconda. Nulla è impossibile 
a Dio! 
 

 

3. Domande per riflettere insieme 
Alla luce di quanto meditato, scegliamo qualche domanda per riflettere insieme. 
 

1. Dio agisce nell'oggi. Siamo coscienti che la realtà che viviamo è abi-
tata da Dio e che Lui entra nella nostra vita chiedendoci di collabo-
rare per un cambiamento? 

2. Ci rendiamo conto che Dio abita le "periferie"? Cosa vuol dire que-
sto? A cosa ci impegna? 

3. Cosa vuol dire lasciare entrare la Parola di Dio nella nostra vita? 
Come si fa? 

4. Maria ha fatto entrare la Parola di Dio nella sua vita, e Dio le ha a-
perto orizzonti nuovi. Cosa vuol dire? Noi sperimentiamo qualcosa 
di simile nella nostra vita? 

5. "Nulla è impossibile a Dio". Cosa vuol dire? Lo sperimentiamo? 
 

 

4. Preghiera del card. Carlo Maria Martini 
 

Vergine dell'Annunciazione, rendici, ti preghiamo beati nella speranza, 
insegnaci la vigilanza del cuore, donaci l'amore premuroso della sposa, la 
perseveranza dell'attesa, la fortezza della croce. 
Dilata il nostro spirito perché nella trepidazione dell'incontro definitivo 
troviamo il coraggio di rinunciare ai nostri piccoli orizzonti per anticipare, 
in noi e negli altri, la tenera e intima familiarità di Dio.  
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Ottienici, Madre, la gioia di gridare con tutta la nostra vita: "Vieni, Signore 
Gesù, vieni, Signore che sei risorto, Vieni nel tuo giorno senza tramonto 
per mostrarci finalmente e per sempre il tuo volto". 
 
 
 
 
EVANGELII GAUDIUM, capitolo V 
Maria, la Madre dell’evangelizzazione  
 
284. Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei radunava i 
discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missionaria 
che avvenne a Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice e senza di 
lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. 
 

Il dono di Gesù al suo popolo 
285. Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra 
il peccato del mondo e la misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza 
consolante della Madre e dell’amico. In quel momento cruciale, prima di dichiarare 
compiuta l’opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: « Donna, ecco 
tuo figlio! ». Poi disse all’amico amato: « Ecco tua madre! » (Gv 19,26-27). Queste 
parole di Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una 
preoccupazione compassionevole verso sua madre, ma sono piuttosto una formula 
di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Gesù ci 
lasciava sua madre come madre nostra. Solo dopo aver fatto questo Gesù ha potuto 
sentire che « tutto era compiuto » (Gv 19,28). Ai piedi della croce, nell’ora 
suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a Lei perché 
non vuole che camminiamo senza una madre, e il popolo legge in quell’immagine 
materna tutti i misteri del Vangelo. Al Signore non piace che manchi alla sua 
Chiesa l’icona femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, accompagna pure « il 
resto della sua discendenza, […] quelli che osservano i comandamenti di Dio e 
sono in possesso della testimonianza di Gesù » (Ap 12,17). L’intima connessione 
tra Maria, la Chiesa e ciascun fedele, in quanto, in modi diversi, generano Cristo, è 
stata magnificamente espressa dal Beato Isacco della Stella: « Nelle Scritture 
divinamente ispirate, quello che si intende in generale della Chiesa, vergine e 
madre, si intende in particolare della Vergine Maria […] Si può parimenti dire che 
ciascuna anima fedele è sposa del Verbo di Dio, madre di Cristo, figlia e sorella, 
vergine e madre feconda […]. Cristo rimase nove mesi nel seno di Maria, rimarrà 
nel tabernacolo della fede della Chiesa fino alla consumazione dei secoli; e, nella 
conoscenza e nell’amore dell’anima fedele, per i secoli dei secoli »1. 

                                                           
1 Isacco della Stella, Sermo 51: PL 194, 1863.1865 

III. UNA PAGINA PER RIFLETTERE 
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286. Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con 
alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre 
che trasalisce di gioia nella lode. È l’amica sempre attenta perché non venga a 
mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che 
comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che 
soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si 
avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo 
affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed 
effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. Attraverso le varie 
devozioni mariane, legate generalmente ai santuari, condivide le vicende di ogni 
popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità storica. 
Molti genitori cristiani chiedono il Battesimo per i loro figli in un santuario 
mariano, manifestando così  la fede nell’azione materna di Maria che genera nuovi 
figli per Dio. È lì, nei santuari, dove si può osservare come Maria riunisce attorno a 
sé i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi guardare da 
Lei. Lì trovano la forza di Dio per sopportare le sofferenze e le stanchezze della 
vita. Come a san Juan Diego, Maria offre loro la carezza della sua consolazione 
materna e dice loro: « Non si turbi il tuo cuore […] Non ci sono qui io, che son tua 
Madre? ».2 
 

La Stella della nuova evangelizzazione 
287. Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché questo 
invito a una nuova tappa dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la comunità 
ecclesiale. Ella è la donna di fede, che cammina nella fede,3 e « la sua eccezionale 
peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di riferimento per la 
Chiesa ».4 Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, 
verso un destino di servizio e fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, 
perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e perché i nuovi 
discepoli diventino operosi evangelizzatori. In questo pellegrinaggio di 
evangelizzazione non mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una 
certa fatica, come quella che visse Maria negli anni di Nazaret, mentre Gesù 
cresceva: « È questo l’inizio del Vangelo, ossia della buona, lieta novella. Non è 
difficile, però, notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita a una 
sorta di « notte della fede » – per usare le parole di san Giovanni della Croce – , 
quasi un « velo » attraverso il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere 
nell’intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase 
nell’intimità col mistero del suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede ».5 
288. Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni 
volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della 
tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù 
                                                           
2 Nican Mopohua, 118-119 
3 Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, cap. VIII, 52-69 
4 Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 6: AAS 79 (1987), 366 
5 Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 17: AAS 79 (1987), 381. 
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dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi 
importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché « ha 
rovesciato i potenti dai troni » e « ha rimandato i ricchi a mani vuote » (Lc 1,52.53) 
è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche 
colei che conserva premurosamente « tutte queste cose, meditandole nel suo cuore 
» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi 
avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del 
mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. 
È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, 
colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri « senza indugio » (Lc 1,39). 
Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso 
gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le 
chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una 
casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo 
nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa fiducia 
e di fermissima speranza: « Io faccio nuove tutte le cose » (Ap 21,5). Con Maria 
avanziamo fiduciosi verso questa promessa, e diciamole: 
 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella profondità 
della tua umile fede, totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai,di far risuonare la Buona Notizia di Ge-
sù. 
Tu, ricolma della presenza di Cristo,hai portato la gioia a Giovanni il Bat-
tista,facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo,hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile,e rice-
vesti la gioiosa consolazione della risurrezione,hai radunato i discepoli nel-
l’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della 
vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono 
della bellezza che non si spegne. 
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,madre dell’amore, sposa 
delle nozze eterne,intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per instaurare il 
Regno. 
Stella della nuova evangelizzazione,aiutaci a risplendere nella testimonian-
za della comunione,del servizio, della fede ardente e generosa, della giusti-
zia e dell’amore verso i poveri,perché la gioia del Vangelo giunga sino ai 
confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente,sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. 
Amen. Alleluia. 


