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Annunciazione del Signore 
 

Antifona d'ingresso 

Disse il Signore, quando entrò nel mondo;  

“Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”. (Eb 10,5.7)  

 

Colletta 

O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo  

si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria:  

concedi a noi, che adoriamo il mistero  

del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo,  

di essere partecipi della sua vita immortale.  

 

PRIMA LETTURA (Is 7,10-14; 8,10) 

Ecco, la vergine concepirà.  

Dal libro del profeta Isaìa 

 

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo 

degli inferi oppure dall’alto».  

Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 

Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate 

stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 

partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 39)  

Rit. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». Rit.  

 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». Rit. 

 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. Rit. 

 

Non ho nascosto la tua giustizia 

dentro il mio cuore, 

la tua verità e la tua salvezza 

ho proclamato. Rit. 

 

SECONDA LETTURA (Eb 10,4-10) 

Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.  

Dalla lettera agli Ebrei 
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Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, 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 sacrifici né offerte, né olocausti né 

sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a 

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. 

 

Canto al Vangelo (Gv 1,14) 

Lode e onore a te, Signore Gesù 

Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria. 

Lode e onore a te, Signore Gesù 

 

Vangelo (Lc 1,26-38) 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  

 + Dal Vangelo secondo Luca 

 

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: «Rallégrati, 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. 

 

Preghiera sulle offerte 

Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo  

celebrando l’incarnazione del tuo unico Figlio,  

e fa’ che la tua Chiesa riviva nella fede  

il mistero in cui riconosce le proprie origini.  

 

PREFAZIO  

L’incarnazione del Verbo nel grembo della Vergine.  
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È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo nostro Signore.  

All’annunzio dell’angelo  

la Vergine accolse nella fede la tua parola,  

e per l’azione misteriosa dello Spirito Santo  

concepì e con ineffabile amore portò in grembo  

il primogenito dell’umanità nuova,  

che doveva compiere le promesse di Israele  

e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti.  

Per questo mistero esultano gli angeli  

e adorano la gloria del tuo volto.  

Al loro canto concedi, o Signore,  

che si uniscano le nostre umili voci  

nell’inno di lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 

Ecco, la Vergine concepirà  

è darà alla luce un Figlio:  

sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. (Is 7,14)  

 

Oppure:  

Rallegrati, Maria, colui che  

nascerà da te sarà santo  

e chiamato Figlio di Dio. (cf. Lc 1,31-32)  

 

Preghiera dopo la comunione 

O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa,  

conferma in noi il dono della vera fede,  

che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine  

il tuo Verbo fatto uomo,  

e per la potenza della sua risurrezione  

guidaci al possesso della gioia eterna.  

 

Lectio 
La pagina evangelica dell’annuncio dell’angelo a Maria racchiude il grande mistero della tenerezza 

di Dio verso l’umanità e insieme al Prologo del Vangelo di Giovanni sta alla base dei Simboli che 

fin dal secondo secolo confessano la fede nell’Incarnazione.  

Nella liturgia occidentale troviamo testimonianze della presenza della festa dell’Annunciazione a 

partire dal VII secolo, per celebrare solennemente l’evento che ha cambiato il corso della storia 

umana. 

La data del 25 marzo, nove mesi esatti prima della Natività di Gesù, in alcuni luoghi (e 

specialmente in Toscana dal secolo XV al XVIII) è stata assunta per indicare l’inizio dell’anno, ed 

ancora oggi, nelle città di Pisa e Firenze, permane la festa di un secondo capodanno, con 

celebrazioni religiose e civili. 

Nel corso dei secoli è stata molto accentuata la focalizzazione mariana; con la riforma liturgica di 

Paolo VI la solennità è stata riconsiderata come festa congiunta del Figlio e della Madre: i loro Sì al 

Padre si incontrano e fioriscono per dare inizio alla nuova storia dell’umanità. 



4 
 

L’attenzione contemplativa della Chiesa si è soffermata a lungo sul Mistero ineffabile, 

assolutamente imprevedibile e sconvolgente, della scelta che Dio ha fatto di “impastarsi” con 

l’uomo per salvarlo dal di dentro, condividendo tutto di lui, tranne il peccato.  

Tale condiscendenza divina è stata cantata con grande efficacia e lirismo da padri della chiesa, 

omileti, scrittori, santi e poeti; il momento benedetto che ha dato inizio alla nostra salvezza è stato 

fissato da innumerevoli artisti sulle loro tele, sculture, ricami, drammatizzazioni, musica.  

Riempie sempre di stupore e riconoscenza il fatto che Dio, per raggiungere le sue creature e 

liberarle dalla schiavitù del peccato, ha voluto condividere la loro situazione, svestendosi della sua 

divinità e rivestendo l’umanità; Egli si è fatto partecipe in modo concreto e tangibile del percorso 

misterioso di formazione di ogni uomo nel grembo materno, mostrando così la sacralità della vita 

umana fin dal primo istante del concepimento e la dignità di ogni madre; il grembo materno è terra 

benedetta dalla quale la nuova creatura attinge sostanza e vita per sempre.  

Tutta la Trinità è coinvolta in questa storia d’amore, che rende gravido di eternità il tempo e lo apre 

verso orizzonti inediti di speranza.  

I testi liturgici, specialmente eucologici (Orazioni e Prefazio) approfondiscono in chiave orante e 

adorante l’evento.  

L’orazione colletta chiede al Padre che possiamo essere partecipi alla vita immortale che Gesù, vero 

Dio e vero uomo, ci ha portato in dono; l’orazione sulle offerte supplica perché la Chiesa possa 

rivivere nella fede il mistero in cui riconosce le sue origini; quella dopo la comunione chiede come 

frutto della partecipazione alla mensa del Signore la conferma nella fede ed il possesso della gioia 

eterna, per la potenza della Risurrezione. 

Il prefazio, che compendia e trasforma in lode i motivi della festa, contempla la fede di Maria nel 

rendersi disponibile all’azione dello Spirito e il suo amore ineffabile nel portare in grembo il 

primogenito dell’umanità nuova.  

 

La prima lettura veterotestamentaria, tratta dal grande Isaia (7,10-14) preannunzia profeticamente la 

nascita dell’Emmanuele, Dio-con-noi, attraverso il segno, dato gratuitamente dal Signore, del parto 

di una Vergine. 

Il brano della Lettera agli Ebrei (10,4-10), nella seconda lettura, mostra la novità dell’offerta che 

Cristo fa di se stesso, perché il suo Sì al Padre consiste nell’adesione piena alla sua volontà d’amore 

per liberare l’uomo dal peccato, per sempre!  

 

Ci soffermiamo sul testo di Luca (1,26-38), appartenente al “Vangelo dell’infanzia”, che ha 

sicuramente come testimone privilegiata la Vergine Maria. Nella sua ricerca accurata, Luca infatti 

non può aver trascurato la fonte più importante a cui attingere; la prima comunità cristiana che ha 

vissuto con Lei ed ha esperimentato la sua presenza materna ha custodito gelosamente anche la sua 

esperienza di Dio e ce l’ha trasmessa come un patrimonio prezioso per la vita di tutta la Chiesa, di 

tutti i tempi. 

 

vv.26-27 Sappiamo che il “tempo” con cui il testo liturgico prende avvio si riferisce a un evento 

preciso: il sesto mese di gravidanza dell’anziana Elisabetta, che aveva ricevuto con riconoscenza e 

trepidazione il dono della tardiva maternità; il messaggero, Gabriele, è lo stesso che ha dato 

l’annuncio a Zaccaria, nel contesto grandioso del tempio, mentre ora viene inviato in un villaggio 

sconosciuto e anche disprezzato, in un contesto quasi impuro legalmente, per la vicinanza dei 

pagani. Ed ecco la sorpresa: proprio qui c’è una giovane, una vergine che Dio guarda con 

predilezione. Subito ci viene rivelato il suo nome e la sua condizione di promessa sposa a un uomo 

di cui ugualmente viene ricordato il nome: Giuseppe. Come il suo antico antenato, potrà 

comprendere il progetto inedito che il Signore gli riserva attraverso il misterioso linguaggio dei 

sogni. 
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v.28 L’ingresso dell’angelo nello spazio della piccola casa e soprattutto nel cuore della Vergine le 

porta, insieme all’invito alla gioia, la qualificazione che nessuna persona finora, nei testi sacri, 

aveva ricevuto: la pienezza di grazia è la benevolenza, la tenerezza, la condiscendenza di Dio verso 

la sua creatura, perché Egli abita in Lei, è con Lei. “Gioisci, piena del favore di Dio!”. La vicinanza 

del Signore verso il suo popolo ora si concretizza e si fa viva ed efficace in lei, Maria, piccola e 

sconosciuta ragazza del popolo. 

 

v.29 Non meraviglia perciò il turbamento intenso, l’interrogarsi interiore sul senso delle parole che 

le sono state rivolte; specialmente le ultime, che evocano messaggi divini portati a uomini e donne 

chiamati a collaborare con Dio nei suoi progetti di salvezza verso il popolo. 

 

v.30 La risposta rassicurante del messaggero divino ancora una volta riporta la parola divina che 

tante volte ha rincuorato le persone chiamate a una missione speciale: la motivazione per escludere 

il timore è la certezza che lo sguardo di Dio si è posato proprio su di Lei, Maria, ed Egli le ha 

concesso grazia. 

 

vv.31-33 Fugato il timore, ora la Vergine è pronta per ricevere il grande annunzio: è chiamata ad 

offrire il suo corpo per concepire e partorire un figlio, al quale Lei stessa dovrà dare il nome che ora 

le viene rivelato: Gesù, cioè Dio salva! L’attesa di redenzione del popolo umiliato da innumerevoli 

dominazioni, ultima e pesante quella di Roma, trova finalmente una risposta: Dio stesso restituirà a 

Colui che sarà chiamato “figlio dell’Altissimo” il Regno, che non conoscerà confini di spazio e di 

tempo. La sua grandezza deriva infatti da questo rapporto filiale con Dio che niente potrà 

distruggere. 

 

v.34 La Vergine ha compreso chiaramente quale sia il progetto che Dio vuole realizzare tramite Lei, 

ma non sa spiegarsi come possa accadere; nessun dubbio in Lei sulla bellezza della proposta divina, 

piuttosto il desiderio di conoscere le modalità dell’attuazione, dal momento che non conosce uomo, 

e sa che la generazione umana non può avvenire senza questo incontro. 

 

v.35 La risposta dell’angelo mette subito Maria davanti alla potenza di Dio, che tramite lo Spirito 

Santo opererà in Lei, al di là delle leggi della natura, il miracolo della maternità senza seme umano. 

L’iniziativa e l’attuazione sono esclusivamente di Dio: per questo il figlio di Maria sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio. “Gesù”, “Figlio dell’Altissimo”, “Figlio di Dio”: sono i tre nomi con cui 

Gabriele esplicita la realtà e la missione di questo Figlio unico. 

 

vv.36-37 L’angelo unisce all’annunzio inaudito una conferma: Dio opera con la sua potenza ciò che 

umanamente viene ritenuto impossibile. Elisabetta avrebbe dovuto portare per sempre l’etichetta di 

“sterile”, il più terribile marchio di disprezzo per una donna ebrea; invece il Signore ne ha ravvivato 

il grembo ed ora si accorcia il tempo per dare alla luce il bimbo…  

 

v.38 La risposta di Maria esprime la sua piena accoglienza e disponibilità responsabile. La parola 

“servo” nell’antico testamento non ha il senso di umiliazione che gli attribuisce il linguaggio 

contemporaneo; chi è chiamato a servire il Signore ha l’onore di essere suo collaboratore in un 

progetto concreto, viene coinvolto nell’avventura dell’essere “faccia a faccia” con Dio. Dicendosi 

serva, proferendo il suo sì, Maria non dà un assenso rassegnato; dà il suo consenso alla nuova 

creazione del mondo. La traduzione italiana “avvenga per me” non rende la forza del verbo greco, 

che suona come un desiderio profondo di vedere attuato al più presto il sogno di Dio: “Oh, mi 

avvenga quanto tu, messaggero di Dio, mi annunci! È la mia gioia, sono totalmente d’accordo!”. 
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Così la solennità dell’Annunciazione del Signore diventa una sfida anche per noi; credere che le 

proposte che Dio ci fa, tramite gli innumerevoli messaggeri di cui si serve, sono espressione del suo 

amore per noi e della sua premura per la nostra vita! 

 

Appendice 
Dalla Maestà divina fu assunta l'umiltà della nostra natura, dalla forza la debolezza, da colui che è 

eterno, la nostra mortalità; e per pagare il debito, che gravava sulla nostra condizione, la natura 

impassibile fu unita alla nostra natura passibile. Tutto questo avvenne perché, come era conveniente 

per la nostra salvezza, il solo e unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, immune 

dalla morte per un verso, fosse, per l'altro, ad essa soggetto. 

Vera, integra e perfetta fu la natura nella quale è nato Dio, ma nel medesimo tempo vera e perfetta 

la natura divina nella quale rimane immutabilmente. In lui c'è tutto della sua divinità e tutto della 

nostra umanità. 

Per nostra natura intendiamo quella creata da Dio al principio e assunta, per essere redenta, dal 

Verbo. Nessuna traccia invece vi fu nel Salvatore di quelle malvagità che il seduttore portò nel 

mondo e che furono accolte dall'uomo sedotto. Volle addossarsi certo la nostra debolezza, ma non 

essere partecipe delle nostre colpe. 

Assunse la condizione di schiavo, ma senza la contaminazione del peccato. Sublimò l'umanità, ma 

non sminuì la divinità. Il suo annientamento rese visibile l'invisibile e mortale il creatore e il signore 

di tutte le cose. Ma il suo fu piuttosto un abbassarsi misericordioso verso la nostra miseria, che una 

perdita della sua potestà e del suo dominio. Fu creatore dell'uomo nella condizione divina e uomo 

nella condizione di schiavo. Questo fu l'unico e medesimo Salvatore. 

Il Figlio di Dio fa dunque il suo ingresso in mezzo alle miserie di questo mondo, scendendo dal suo 

trono celeste, senza lasciare la gloria del Padre. Entra in una condizione nuova, nasce in un modo 

nuovo. Entra in una condizione nuova: infatti invisibile in se stesso si rende visibile nella nostra 

natura; infinito, si lascia circoscrivere; esistente prima di tutti i tempi, comincia a vivere nel tempo; 

padrone e signore dell'universo, nasconde la sua infinita maestà, prende la forma di servo; 

impassibile e immortale, in quanto Dio, non sdegna di farsi uomo passibile e soggetto alle leggi 

della morte. 

Colui infatti che è vero Dio, è anche vero uomo. Non vi è nulla di fittizio in questa unità, perché 

sussistono e l'umiltà della natura umana, e la sublimità della natura divina. 

Dio non subisce mutazione per la sua misericordia, così l'uomo non viene alterato per la dignità 

ricevuta. Ognuna delle nature opera in comunione con l'altra tutto ciò che le è proprio. Il Verbo 

opera ciò che spetta al Verbo, e l'umanità esegue ciò che è proprio della umanità. La prima di queste 

nature risplende per i miracoli che compie, l'altra soggiace agli oltraggi che subisce. E, come il 

Verbo non rinunzia a quella gloria che possiede in tutto uguale al Padre, così l'umanità non 

abbandona la natura propria della specie. 

Non ci stancheremo di ripeterlo: L'unico e il medesimo è veramente Figlio di Dio e veramente figlio 

dell'uomo. È Dio, perché «In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio» 

(Gv 1,1). È uomo, perché: «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).  

(Dalle «Lettere» di san Leone Magno, papa [Lett. 28 a Flaviano, 3-4; Pl. 54,763-767]) 

 

La solennità dell’Annunciazione del Signore è una festa che ha sempre avuto particolare rilevanza 

nel calendario liturgico, a motivo del grande mistero di misericordia e di amore che in sé contiene e 

di per sé esprime: il mistero del Figlio stesso di Dio, che si fa figlio dell’uomo assumendo la carne 

nel seno purissimo della Vergine Maria.  

Ma del tutto speciale è quest’anno il rilievo per la coincidenza di tale festa con l’apertura della 

Porta Santa: proprio nel giorno destinato alla commemorazione del mistero dell’Incarnazione avrà 

inizio solenne l’Anno Giubilare della Redenzione. Si tratta di due ricorrenze che hanno un nesso 

intimo: l’Incarnazione infatti è l’inizio della Redenzione, e in entrambi questi misteri il protagonista 
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è uno solo, è il medesimo (unus idemque), cioè «Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, 

Dio benedetto nei secoli» (Rm 9, 5). 

Gesù Cristo - giova rilevare - è il protagonista, è sempre il solo e vero protagonista in tutta l’opera 

dell’umana Redenzione. Egli è tale fin dal primo momento, che è quello appunto dell’Incarnazione, 

allorché, subito dopo l’annuncio recato dall’Angelo a Maria santissima e in conseguenza 

dell’adesione da lei data a quello stesso annuncio, «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi (Gv 1, 14).  

Primizia, dunque, della Redenzione è l’Incarnazione: il Verbo incarnato è ormai pronto per l’opera. 

Egli, infatti, entrando nel mondo, può dire secondo verità a Dio Padre: «Tu non hai voluto né 

sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato... Allora ho detto: Ecco, io vengo per fare, o 

Dio, la tua volontà» (Eb 10, 5-7; cf. Sal 39, 7-9). E come potrà nascere vero uomo a Betlemme, così 

vero uomo potrà anche morire sul Calvario. La Redenzione del Signore è preparata 

dall’Annunciazione del Signore.  

Là, nella terra di Galilea, dentro l’umile casa di Nazaret, accanto all’arcangelo Gabriele che porta 

l’annuncio (soggetto) ed a Maria che riceve l’annuncio (termine), è lui che bisogna intravedere con 

gli occhi attenti della fede: è lui precisamente il contenuto dell’annuncio (oggetto). Noi 

invocheremo, dunque, e benediremo l’Angelo dell’annuncio; invocheremo in particolare, e 

benediremo Maria, chiamandola e venerandola col bell’appellativo dell’«Annunziata», tanto caro 

alla pietà popolare; ma al centro di questi due personaggi, quale ospite augustissimo ormai presente 

ed operante, dovremo sempre scorgere, invocare, benedire, anzi adorare l’annunciato Figlio di Dio. 

«Non temere, o Maria... Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà 

grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo...» (Lc 1, 30-31). Questo, in sintesi, nella scarna 

semplicità del linguaggio evangelico, è l’annuncio: concepimento e parto verginale del Figlio stesso 

di Dio.  

Un tale annuncio, se è recato dall’Angelo primariamente alla Vergine Maria, viene poi comunicato 

al di lei sposo Giuseppe (cf. Mt 1, 20-21) e trasmesso, ancora, al pastori e ai magi (cf. Lc 2, 10-11; 

Mt 2, 2 ss.): colui che è annunciato e sta per nascere, o è nato da poco, è il «Salvatore» e proprio 

conformemente a quel che il suo nome significa, «effettivamente salverà il suo popolo dai suoi 

peccati» (Mt 1, 21). Il medesimo annuncio, pertanto, nella prospettiva teologica della salvezza, è 

diretto a tutta l’umanità lungo tutto il corso dei secoli, come annuncio di ineffabile gaudio, in cui si 

concentra e si realizza alla lettera la «bontà» dello stesso Vangelo (= buon annuncio). 

Il mistero dell’Annunciazione ha sempre attirato l’attenzione degli artisti e ha spesso ispirato pagine 

celebri. Suggestiva - mi limito a questo solo evento - è la tavola del Beato Angelico che ritrae 

l’arcano incontro fra Gabriele e Maria. Sembra quasi che cielo e terra siano in attesa di questa 

risposta nella sublimità inenarrabile di una trascendente comunicazione. Eppure, lì Gesù 

visibilmente non c’è; c’è, sì, il suo Spirito, che sta per operare il gran miracolo fecondando il seno 

verginale di Maria; c’è, sì, la potenza dell’Altissimo, cui nulla è impossibile (cf. Lc 1, 35-37). Ma 

Gesù, almeno sul piano delle apparenze, non c’è ancora. Si direbbe che, come attendono cielo e 

terra la risposta di Maria, così anche il Verbo nascostamente e trepidamente l’attenda per dare 

subito attuazione all’eterno disegno del Padre. Così l’atteso stesso, colui che la Legge e i Profeti 

avevano presentato come «l’atteso delle genti» (cf. Gen 49, 10; Is 9, 5-6; Gv 1, 45), è in attesa: di 

lui già parlano i due augusti interlocutori, e non appena ci sarà la risposta, cioè quando risuonerà il 

«fiat» sulle labbra della Vergine, verrà immediatamente egli stesso. 

Mistero grande, fratelli carissimi, mistero sublime è quello dell’Incarnazione, alla cui comprensione 

non vale certo la debolezza della nostra mente, incapace com’è di intendere le ragioni dell’agire di 

Dio. In esso noi dobbiamo sempre vedere, in posizione di primaria evidenza, Gesù Cristo, come il 

Figlio di Dio che si incarna, ed accanto a lui colei che coopera all’Incarnazione donandogli con 

amore di Madre la stessa sua carne. L’Annunciazione del Signore, in tal modo, nulla detrarrà alla 

funzione e al merito di Maria, che proprio per la sua maternità sarà insieme col suo Figlio divino 

benedetta nei secoli.  
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Ma questo stesso mistero dovremo sempre vedere non già distaccato, bensì coordinato e collegato 

con tutti i vari misteri della vita nascosta e pubblica di Gesù, fino all’altro e sublime mistero della 

Redenzione. Da Nazaret al Calvario c’è, infatti, una linea di ordinato sviluppo, nella continuità di 

un indiviso ed indivisibile disegno d’amore. È per questo che sul Calvario ritroveremo ancora 

Maria, che vi si attesta proprio come Madre, vigilando e pregando presso la Croce del Figlio 

morente, e insieme come «socia», cioè come collaboratrice della sua opera salvifica, «servendo 

sotto di lui e con lui, per grazia di Dio onnipotente, al mistero della Redenzione». (Giovanni Paolo 

II, dall’Udienza Generale del 23 marzo 1983) 

 

Vorrei soffermarmi su questo stupendo mistero della fede, che contempliamo ogni giorno nella 

recita dell’Angelus. L’Annunciazione, narrata all’inizio del Vangelo di san Luca, è un avvenimento 

umile, nascosto – nessuno lo vide, nessuno lo conobbe, se non Maria –, ma al tempo stesso decisivo 

per la storia dell’umanità. Quando la Vergine disse il suo "sì" all’annuncio dell’Angelo, Gesù fu 

concepito e con Lui incominciò la nuova era della storia, che sarebbe stata poi sancita nella Pasqua 

come "nuova ed eterna Alleanza". In realtà, il "sì" di Maria è il riflesso perfetto di quello di Cristo 

stesso quando entrò nel mondo, come scrive la Lettera agli Ebrei interpretando il Salmo 39: "Ecco, 

io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per compiere, o Dio, la tua volontà" (Eb 

10,7). L’obbedienza del Figlio si rispecchia nell’obbedienza della Madre e così, per l’incontro di 

questi due "sì", Dio ha potuto assumere un volto di uomo. Ecco perché l’Annunciazione è anche 

una festa cristologica, perché celebra un mistero centrale di Cristo: la sua Incarnazione. 

"Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola". La risposta di Maria 

all’Angelo si prolunga nella Chiesa, chiamata a rendere presente Cristo nella storia, offrendo la 

propria disponibilità perché Dio possa continuare a visitare l’umanità con la sua misericordia. Il "sì" 

di Gesù e di Maria si rinnova così nel "sì" dei santi… (Benedetto XVI, dall’Angelus del 25 marzo 

2007) 

 

Abbiamo appena ascoltato l’annuncio più importante della nostra storia: l’annunciazione a Maria 

(cfr Lc 1,26-38). Un brano denso, pieno di vita, e che mi piace leggere alla luce di un altro 

annuncio: quello della nascita di Giovanni Battista (cfr Lc 1,5-20). Due annunci che si susseguono e 

che sono uniti; due annunci che, comparati tra loro, ci mostrano quello che Dio ci dona nel suo 

Figlio. 

L’annunciazione di Giovanni Battista avviene quando Zaccaria, sacerdote, pronto per dare inizio 

all’azione liturgica entra nel Santuario del Tempio, mentre tutta l’assemblea sta fuori in 

attesa. L’annunciazione di Gesù, invece, avviene in un luogo sperduto della Galilea, in una città 

periferica e con una fama non particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della casa di una 

giovane chiamata Maria. 

Un contrasto non di poco conto, che ci segnala che il nuovo Tempio di Dio, il nuovo incontro di 

Dio con il suo popolo avrà luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in 

periferia. Lì si daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio si farà carne per camminare 

insieme a noi fin dal seno di sua Madre. Ormai non sarà più in un luogo riservato a pochi mentre la 

maggioranza rimane fuori in attesa. Niente e nessuno gli sarà indifferente, nessuna situazione sarà 

privata della sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio nella vita quotidiana della casa di una 

giovane di Nazareth. 

Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle nostre 

case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di desideri. Ed è proprio all’interno 

delle nostre città, delle nostre scuole e università, delle piazze e degli ospedali che si compie 

l’annuncio più bello che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che 

genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guardiamo al domani, 

nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, 

misericordia verso tutti. 
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Al pari di Maria, anche noi possiamo essere presi dallo smarrimento. «Come avverrà questo» in 

tempi così pieni di speculazione? Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si specula sui 

poveri e sui migranti; si specula sui giovani e sul loro futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, 

per altro verso, che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di insicurezza. Mentre 

il dolore bussa a molte porte, mentre in tanti giovani cresce l’insoddisfazione per mancanza di reali 

opportunità, la speculazione abbonda ovunque. 

Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembrerebbe rubarci la speranza e la gioia. 

Le pressioni e l’impotenza di fronte a tante situazioni sembrerebbero inaridirci l’anima e renderci 

insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E paradossalmente quando tutto si accelera per 

costruire – in teoria – una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente e per nessuno. 

Perdiamo il tempo per la famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per l’amicizia, per la 

solidarietà e per la memoria. 

Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del Vangelo oggi all’interno delle nostre 

città? E’ possibile la speranza cristiana in questa situazione, qui e ora? 

Queste due domande toccano la nostra identità, la vita delle nostre famiglie, dei nostri paesi e delle 

nostre città. Toccano la vita dei nostri figli, dei nostri giovani ed esigono da parte nostra un nuovo 

modo di situarci nella storia. Se continuano ad essere possibili la gioia e la speranza cristiana non 

possiamo, non vogliamo rimanere davanti a tante situazioni dolorose come meri spettatori che 

guardano il cielo aspettando che “smetta di piovere”. Tutto ciò che accade esige da noi che 

guardiamo al presente con audacia, con l’audacia di chi sa che la gioia della salvezza prende forma 

nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. 

Di fronte allo smarrimento di Maria, davanti ai nostri smarrimenti, tre sono le chiavi che l’Angelo ci 

offre per aiutarci ad accettare la missione che ci viene affidata. 

1. Evocare la Memoria 

La prima cosa che l’Angelo fa è evocare la memoria, aprendo così il presente di Maria a tutta la 

storia della Salvezza. Evoca la promessa fatta a Davide come frutto dell’alleanza con Giacobbe. 

Maria è figlia dell’Alleanza. Anche noi oggi siamo invitati a fare memoria, a guardare il nostro 

passato per non dimenticare da dove veniamo. Per non dimenticarci dei nostri avi, dei nostri nonni e 

di tutto quello che hanno passato per giungere dove siamo oggi. Questa terra e la sua gente hanno 

conosciuto il dolore delle due guerre mondiali; e talvolta hanno visto la loro meritata fama di 

laboriosità e civiltà inquinata da sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non rimanere 

prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisioni come unico modo di risolvere i conflitti. 

Evocare la memoria è il migliore antidoto a nostra disposizione di fronte alle soluzioni magiche 

della divisione e dell’estraniamento. 

2. L’appartenenza al Popolo di Dio 

La memoria consente a Maria di appropriarsi della sua appartenenza al Popolo di Dio. Ci fa bene 

ricordare che siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte del grande 

Popolo di Dio. Un popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo multiculturale e 

multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. E’ un popolo chiamato a ospitare le differenze, a 

integrarle con rispetto e creatività e a celebrare la novità che proviene dagli altri; è un popolo che 

non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; è un popolo che non ha paura di dare accoglienza 

a chi ne ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore. 

3. La possibilità dell’impossibile 

«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando 

crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre capacità, delle 

nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare, a lasciarci 

consigliare, quando ci apriamo alla grazia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà. 

Lo sanno bene queste terre che, nel corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti 

missionari, tanta ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti volti che, superando il pessimismo sterile 

e divisore, si sono aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati segno di quanto feconda possa essere 
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una terra che non si lascia chiudere nelle proprie idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si 

apre agli altri. 

Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di credere, 

capaci di fare memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la creatività dello Spirito. 

Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di 

cuori capaci di ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui ed ora. Parafrasando 

sant’Ambrogio nel suo commento a questo brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come 

quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie (cfr Esposizione del 

Vangelo sec. Luca II, 17: PL 15, 1559). Il Signore accresca in noi questa fede e questa speranza. 

(Papa Francesco, Omelia del 25 marzo 2017) 

 


