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“ECCO LA SERVA DEL SIGNORE”
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

“Nella giovinezza si impara che nella vita niente è gratis. Tu devi guadagnare le mete, arrivare
alle mete. Gratuito è soltanto l’amore di Dio, la grazia di Dio. Quello è gratuito, perché Lui ci
amerà sempre. Sempre. Ma per andare avanti ci vuole lo sforzo, lo sforzo di ogni giorno”.

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, 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.

La frase del Papa e linee guida per un commento
In androne del Barbarigo ogni settimana viene posta una statua del presepe. Questa settimana trovate una
grande statua di Maria. Ieri abbiamo celebrato la sua festa, l’abbiamo chiamata con il titolo di Immacolata
concezione cosa significa? Significa che in lei si è realizzato pienamente il disegno di Dio, quell’amore gratuito
di Dio di cui parla il papa nella frase di dicembre in Lei ha preso dimora dando alla luce il figlio Gesù.
Il Vangelo ci dice che Maria era una ragazza normale, viveva la sua quotidianità, non c’è nulla di sconvolgente
o straordinario in ciò che faceva, ma a rendere straordinaria la sua vita è stato proprio quel SI che ha detto a Dio
attraverso l’angelo, è stata la sua disponibilità a partorire il Figlio di Dio.
Maria ci insegna questo: fidati di Dio, digli di SI … non aver paura di affidargli la tua vita, Lui te la
stravolgerà in positivo ed anche quando tutto sembra andare storto vedrai che Lui, assieme a Maria, ti è vicino
e ti aiuterà.
IMPEGNO
Anche noi come Maria vogliamo impegnarci a dire ECCOMI alle richieste quotidiane che il Signore ci pone attraverso
molte persone e/o situazioni. Chiediamo a Maria che ci aiuti in questo: Ave Maria
Inoltre vogliamo impegnarci a sostenere il pranzo di solidarietà con l’offerta richiesta.

