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VI DOMENICA DI AVVENTO – A  
DELL’INCARNAZIONE  /1 

Francesca, Alfonso e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza un icona della sacra famiglia 
e un giglio bianco. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 72 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero e abbatta l'oppressore. 

Scenda come pioggia sull'erba, 
come acqua che irrora la terra. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre:_ 
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della sua gloria sia piena tutta la terra. 

LETTURA DEL VANGELO (LUCA 1, 26-38) 

Al sesto mese, 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 gra-
zia: 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. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

La narrazione del brano evangelico va letta con un intero retro-
terra biblico che sintetizza il come nasce una vocazione, il per-
ché nasce, e come si risponde ad essa. Il racconto è modellato sui 
racconti di vocazione a Isacco, Mosè, Gedeone, Sansone e Zacca-
ria. È il genere letterario delle apparizioni dell angelo del Signo-
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re : apparizione, timore, messaggio divino, direzione, segno e 
nome, apparizioni appunto vocazionali.  
In principio vi è la libera e gratuita iniziativa di Dio che esce da 
sé per farsi vicino nel suo angelo-messaggero Gabriele, Dio è 
forte , a una donna di nome Maria. Un farsi vicino accompagnato da un saluto che può essere così ritradotto: Rallegrati, tu resa molto bella molto buona dall amore smisurato di un Dio radi-
calmente con e non contro di te. Un Dio presso il quale hai trova-
to grazia, favore, benevolenza e di cui non aver paura, o amatis-sima .  Sono queste le prime parole che Dio rivolge a ogni chia-mato. Al centro vi è il messaggio specifico. Ritraducendo: O resa 
graziosa e splendida dal fuoco del mio amore ti chiedo di diveni-
re terra del cielo, aurora del sole, grembo della parola, il Figlio dell Altissimo-Figlio di Dio, e di generalo al mondo quale buona 
notizia, dolce musica e peso leggero di Dio agli oppressi dall ignoranza, dall ingiustizia, dal male e dalla morte.  
E in Maria leggi la vocazione della Chiesa: accogliere in sé Cristo, 
il Sole e partorirlo ad un mondo che attende la luce. E nella Chie-
sa la vocazione di ciascuno.  
A conclusione, dopo stupori e interrogativi indici di una fede 
adulta, vi è il sì libero di Maria, il Fiat  nel Magnificat nella gioia 
e nella spada . A voler dire il dolore-afflizione di Maria al con-statare come il dono pi‘ grande fatto da Dio all umanità sia con-traddetto da chi preferisce l acqua stagnante delle cisterne all acqua sorgiva delle fonti. )eri, oggi e domani l evento della 
venuta di Cristo al mondo a vantaggio del mondo continua a far-
si storia, ove al sì di Dio di donarlo corrisponde il sì umano di ac-
coglierlo e di donarlo. Nella vocazione di Maria la nostra voca-
zione. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    Anche noi come Maria abbiamo detto un sì. All origine della no-stra storia c è il nostro sì, dapprima quello detto tra di noi, nel 
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tempo del fidanzamento, dell incontro appagante, del desiderio, 
un sì fatto di trepidazione e sgomento per la scoperta grandiosa dell amore reciproco, dell intesa, della vicinanza, della gioia che riuscivamo a darci, quasi un Dio tra di noi. Poi quel sì all altare, 
più impegnativo, solenne, tutti lo hanno udito quel sì e forse è 
risuonato nel più alto dei cieli, quel sì che ci ha reso strumento e segno dell amore di Dio nella storia. )l timore accompagnava le 
nostre parole di promessa, insieme alla gioia di fare spazio al Si-
gnore nel piccolo delle nostre vite, forti di noi stessi, sicuri della 
sua presenza.  Quel sì ha conosciuto tanti vacilli, sgretolato tal-
volta dal flusso inclemente delle cose della vita. Gioia e spada, 
dolore-afflizione, acqua sorgiva e acqua stagnante, questa è la 
storia, anche la nostra. E in essa risplende il sì di Maria sgorgato dalla certezza innamorata dell Amore che la circonda e la sazia, 
la avvolge e la custodisce. In questa storia procediamo anche 
noi, con il nostro sì più fragile eppure sincero, dubbiosi certo ma 
anche desiderosi di fare del nostro meglio per ospitare il Signore nel calore della nostra casa, nei gesti dell attenzione, dell affetto, dell amore, dell accoglienza, dell ascolto. Quel sì deciso, fermo, totale, fino alla fine… non ci appartiene, o meglio solo a tratti ha 
attraversato le nostre intenzioni, per lo più ha conosciuto per-
plessità e ripensamenti come se ci fosse chiesto troppo. Guar-
dando a Maria e al suo sì, rinvigoriamo il coraggio dei nostri pic-
coli sì quotidiani che uno a uno nel procedere della nostra vi-
cenda di sposi e di famiglia, tratteggiano l adesione al Signore 
che desidera da sempre dimorare presso di noi; ascoltando quel sì ci scopriamo un po  pi‘ all altezza, pi‘ capaci di ospitare nel nostro cuore e nella nostra casa un po  di bene. Anche noi come 
Maria ci ritroviamo ad essere culle dell Amore che ha avuto bi-
sogno del procedere quotidiano e feriale per giungere a quel 
compimento capace rinnovare il mondo intero  

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  
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CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Grazie Signore per la tua fiducia,  
tu sei certo che ti troveremo un posticino nel nostro cuore;  

aiutaci a non sprecare le occasioni di bene  
che la vita di famiglia sempre ci offre. 

Tieni stretti a te Signore i nostri piccoli sì quotidiani,  
ci costano fatica ma è tutto quello che possiamo fare. 

Rendici capaci di un sì per sempre,  
alla vita, alla tua venuta, ai fratelli. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Maria così vicina così lontana.  
La nostra sofferenza è la tua,  
da sempre proteggi i nostri figli, 
e doni coraggio e consolazione. 
Eppure sei come altrove, nel cuore di Dio 
centro pulsante della vita. Portaci con te alle sorgenti dell Amore  
e che il tuo sì diventi il nostro. 
Te lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen 
 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  
e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
 


