
in cui la speranza sembra spegnersi 
giorno dopo giorno (basta guardare 
un notiziario o leggere un quotidiano 
per cedere allo sconforto, per 
pensare che dopo duemila anni il 
messaggio di Cristo non è stato 
ancora accolto).  
Proprio per questo abbiamo bisogno 
di guardare oltre i nostri impegni 
quotidiani, per quanto importanti, 
oltre le nostre piccole o grandi 
preoccupazioni, perfino oltre i gravi 
problemi del mondo, per riscoprire 
la fiducia senza confini di una 
ragazzina palestinese, la bontà senza 
confini di un Dio che si fa bambino 
indifeso, pronto a morire per ridarci 
la dignità di figli di Dio, nella logica 
non della potenza, ma del dono 
gratuito. 
 
A commento di questo episodio 
evangelico possiamo leggere una 
stupenda pagina di Carlo Carretto, 
Piccolo Fratello in un’oasi sperduta 
nel deserto del Sahara: “Allora 
capii perché sua cugina 
Elisabetta, che Maria era andata 
a trovare dopo quei fatti (si esce 
sempre volentieri dal proprio 
ambiente quando si è col ventre 
grosso e gli occhi dei vicini ti 
guardano in una certa maniera 
puritana), avesse potuto dire al 
termine del racconto che Maria 
le aveva fatto: «Beata te che hai 
creduto» […] 
«Beata te che hai creduto». È il 
massimo che si può dire ad una 

ragazzina semplice, umile, 
povera, che ha avuto la ventura 
di parlare con gli angeli, lei che è 
un nulla, e che si è sentita dire 
che dovrà avere un figlio che 
sarà il Santo e figlio 
dell'Altissimo; sì, proprio lei, 
l'ultimo e il più piccolo «resto» 
d'Israele. 
«Beata te che hai creduto, 
Maria». Quella sera sulla sabbia, 
vicino alla "gueltà" di 
Issakarassem avevo deciso di 
scegliere Maria come maestra 
nella fede”. 
 

PREGHIAMO 

 
Facciamo risuonare un versetto 
della Scrittura, proponiamo una 
breve riflessione o un’invocazione. 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea 
Dominum,  
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia, o Padre, tu che 
nell’annuncio dell’angelo ci hai 
rivelato l’incarnazione del tuo 
Figlio, per la sua passione e la sua 
croce guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per il nostro 
Signore… 

PER LA PREGHIERA 

SULLE LETTURE DELLA 
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INVOCHIAMO 

 
Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni, vieni dai 
quattro venti.  
Spirito del Signore, Spirito 
dell’amore, Spirito Santi vieni. 
 

LEGGIAMO 

 
Dal libro del profeta Michea 
(5,1-4) 
 
Così dice il Signore: “E tu 
Betlemme di Efrata, così piccola 
per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me colui che deve 
essere il dominatore in Israele; le 
sue origini sono dall’antichità, dai 
giorni più remoti.  
Perciò Dio li metterà in potere 
altrui, fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto 
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli 
d’Israele. Egli si leverà e passerà 
con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo 
Dio.  
Abiteranno sicuri, perché egli 
allora sarà grande fino agli 
estremi confini della Terra: Egli 
stesso sarà la pace!”.  

Salmo responsoriale (79) 
Signore, fa’ splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi. 
* Tu pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vien in 
nostro aiuto. 
* Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dl cielo e vedi e visita 
questa vigna, proteggi quello che 
la tua destra ha piantato, il figlio 
dell’uomo che per te hai reso 
forte. 
* Sia la tua mano sull’uomo della 
tua destra, sul figlio dell’uomo 
che per te hai reso forte. Da te 
mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (10, 5-
10) 
Fratelli, entrando nel mondo, 
Cristo dice: “Tu non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato. Non hai 
gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. Allora ho detto: 
Ecco, io vengo, poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro. Per 
fare o Dio, la tua volontà”. Dopo 
aver detto: “Tu non hai voluto e 
non hai gradito né sacrificio né 
offerta, né olocausti né sacrificio 
per il peccato” cose che vengono 
offerte secondo la Legge, 
soggiunge:  “Ecco,  io  vengo  per  



fare la tua volontà”. Così egli 
abolisce il primo sacrificio per 
costituire quello nuovo. Mediante 
quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell’offerta 
del corpo di Gesù Cristo, una 
volta per sempre. 
 
Alleluia, alleluia. Ecco la serva 
del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola. Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-
45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: “Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto”. 
 

MEDITIAMO 

 

 È una pagina bellissima quella che 
oggi ci offre il Vangelo di Luca, una 
pagina tutta al femminile. La 

ragazzina di un paesino abbastanza 
insignificante come Nazareth, sposa 
di un semplice falegname di nome 
Giuseppe, aveva ricevuto un giorno 
un annuncio sconvolgente: Dio le 
aveva proposto di concepire un 
figlio, il Figlio dell'Altissimo, il 
Messia atteso da tutti gli Israeliti. 
Dio però non vuole forzare la sua 
libertà, non le impone una sua scelta, 
ma la rispetta a tal punto da 
chiederle un consenso, una piena 
accettazione. E Maria accetta, con 
quell'atteggiamento interiore che la 
Bibbia chiama «timore di Dio»: 
l'atteggiamento di chi sa cogliere, nel 
frastuono delle cose, il silenzio 
dell'eternità. 
E con quello stesso senso di stupore 
e di umiltà ella affronta il viaggio 
difficile e pericoloso verso Ain 
Karin, un anonimo villaggio tra le 
montagne di Giuda, per incontrare la 
cugina Elisabetta, anche lei visitata 
dalla misericordia divina, madre in 
età avanzata, quando da tutti “era 
chiamata sterile” (Lc. 1,36). Maria 
“si alza” (“anastàsa”: è lo stesso 
verbo usato da Luca per narrare la 
Resurrezione di Cristo in Lc. 24,7) e 
parte “in fretta” (metà spoudès vuol 
dire proprio “di corsa”), senza 
minimamente mettere in discussione 
l’annuncio dell’Angelo, senza farsi 
troppe domande sull’opportunità o 
meno di affrontare un viaggio così 
disagevole in quelle condizioni, 
senza accampare scuse puerili per 
evitare o almeno rinviare, senza 
nemmeno farsi accompagnare… 

È proprio in questo suo 
atteggiamento di disponibilità e di 
attenzione agli altri, nella sua 
capacità di contemplazione e di 
attesa, nella sua fede pura e piena, 
nel suo entusiasmo, nella sua 
abnegazione che Maria ci viene 
proposta nella liturgia di questa 
domenica come modello da imitare. 
Maria deve insegnarci a dimorare 
nella fede, giorno per giorno, 
ascoltando nel silenzio i messaggi 
dell’Altissimo; ci suggerisce di 
essere pronti, perché Dio viene 
quando meno ce lo aspettiamo, 
perfino nel nascondimento di un 
buco di paese come Nazareth o Ain 
Karin, in un incontro familiare 
banale come quello tra due cugine. 
Maria ci interroga anche sulla nostra 
visione di Dio: perché il Dio che in 
lei si fa carne, il Dio che mette la sua 
tenda in mezzo agli uomini, non si 
rivela nella potenza della teofania, 
ma comincia a visitarci nei rapporti 
personali più intimi e naturali, 
nell’incontro di due cugine, 
nell’esultanza di un bambino nel 
grembo materno, nel riconoscimento 
della straordinaria azione del Padre 
che vuole rinnovare il suo patto 
d’amore con l’umanità. 
Anche Elisabetta ha qualcosa da 
insegnarci: ci insegna a riconoscere i 
semi della presenza di Dio nella 
nostra vita, ci insegna a ringraziare 
Dio per questa presenza, ci insegna a 
leggere la nostra vita alla luce 
dell’intervento divino su di essa. 
Ricevendo il saluto di Maria, ella “fu 

piena di Spirito Santo” (Lc, 1,41), 
cioè riconobbe che lo Spirito stava 
trasformando lei e l’universo intero: 
per questo può gridare la sua gioia, 
esclamando “a gran voce” (Lc, 
1,42), proclamando con forza le 
meraviglie del Creatore. 
Maria ed Elisabetta sono così: donne 
che si nutrono di fede e non si 
lasciano sconvolgere dalla presenza 
di un Dio che rischia tutto facendosi 
uomo, diventando un bambino 
fragile e inerme.  
Donne aperte all’Assoluto, di cui 
sanno riconoscere i segni pur nella 
piccolezza degli eventi quotidiani, 
perché è ai “piccoli” che il Padre 
rivela le cose del Regno dei Cieli 
(Mt. 11,25).  
Donne che sanno vivere la 
complessità della vita umana, fatta di 
sorpresa e di sconcerto, di gioia e di 
dolore, di condivisione e di 
ringraziamento. Maria si fa dunque 
annunciatrice della Parola di 
salvezza portandola nella sua stessa 
carne, Elisabetta sa accoglierla e 
diffonderla. E i due bambini nel 
grembo si “conoscono” e si salutano, 
destinati a diventare l’uno il 
precursore, l’altro il Messia atteso da 
secoli. 
Natale arriva ogni anno sempre più 
in fretta e – presi da mille 
incombenze pratiche - corriamo il 
rischio di non prepararci 
adeguatamente a questo evento con 
lo spirito giusto, con il cuore aperto 
all'accoglienza. È un rischio reale, 
ancora più evidente in questo tempo 
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