
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 1, 26-38 
 
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: «Rallègrati, 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». 
E l'angelo si allontanò da lei. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

08-12-2020 
Dio non guarda ciò che guarda l’uomo 
Nonostante l’estremo devozionismo, il vangelo ci rimanda sempre la giusta immagine di Maria, quella 
presente nel pensiero e nel cuore di Dio. 
L’umile ragazza di Nazareth, nella sua chiamata, è l’espressione più reale di come Dio non guardi le 
apparenze, ma al cuore. 
L’annunciazione, raccontata nel vangelo di questa festa, ad una prima lettura superficiale potrebbe farci 
cadere che tutto sia stato per Maria un passo semplicissimo da compiere, ma la storia è ben diversa, perché 
questa Donna con il suo “Si!” ha rotto tradizioni millenarie e si è lasciata raggiungere e avvolgere dalla grazia 
divina, insegnando a noi – come ogni buona madre fa con i suoi figli – che l’Amore non si merita, ma si 
accoglie. 
Ecco perché dinnanzi al complesso di chi pensa di “essere nessuno”, la storia di Maria ci invita a riconoscere 
la nostra grandezza. Spesso le sfide che la vita ci pone davanti ci fanno indietreggiare, impauriti diciamo a noi 
stessi di non essere capaci, che tutto è troppo grande e difficile. Proprio a chi vive questo la Madre viene in 
soccorso e con la sua storia ci ricorda che “nulla è impossibile a Dio” e in chi crede in Lui. 
In fondo, pensiamoci: chi era Maria a quel tempo? Nessuno! Eppure… 
La storia cambia, proprio nel momento in cui penso di non essere nessuno…eppure… 
Se tu credi in Dio, che abita dentro di te, allora credi anche in te. Puoi credere che sei grande, che hai da 
essere fedele ad una vocazione straordinaria che ti invita a lasciare nel mondo il tuo tratto unico e 
irripetibile.  
Buona giornata! 
Nello 


