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DAL VANGELO 

SECONDO LUCA 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.

La Parola della 

quarta domenica di Avvento



LA RIFLESSIONE DI MICOLE

Avvento è... RALLEGRATI

Leggendo il passo del Vangelo mi è venuta in mente una delle mie canzoni preferite
di Domenico Modugno "MERAVIGLIOSO", che narra di un uomo ormai stanco
della sua vita che viene salvato dalle parole di un passante, che viene visto quasi
come un angelo mandato da Dio, che lo consola portando alla sua attenzione ciò che
di bello c’è nel mondo. Nella vita possono capitare molti momenti difficili, ed è
proprio in questi momenti che anche una sola parola di conforto può riuscire a
farci stare meglio, come per Maria quando in preda al turbamento in una
situazione di incertezza viene consolata dalle parole dell’angelo, che per bocca
di Dio, la invitavano a rallegrarsi e a gioire per il miracolo che stava
avvenendo dentro di lei, in fondo cosa è la vita? Un viaggio che va vissuto con
il sorriso sulle labbra… Dietro quel “rallegrati” si nasconde un mondo di
emozioni, di relazione, di umana vicinanza. Penso a come sarebbe diverso il
mondo se le relazioni iniziassero con un “rallegrati”, sii felice e sii sereno
perché in questo momento io sono accanto a te e nulla può accadere. Dio,
attraverso l’angelo dice a Maria di rallegrarsi, è un messaggio di gioia quello
che giunge, il messaggio che Dio si preoccupa di inviarci sempre, paziente e
costante nella sua attesa di una nostra risposta. Lui è li, alla porta, e il suo
approccio alla nostra esistenza si basa su un messaggio gioioso, veicolo di quella
serenità che ci permette di acuire i sensi.

MICOLE SPITERI, 20 ANNI
BRANCA RS "DESTINO"
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DALLA PAROLA ALLA VITA...
#PAROLECHEPARLANO



Per accompagnare la mia riflessione ho scelto 
"MERAVIGLIOSO"

di Domenica Modugno, perché credo che il richiamo
di questa IV domenica di Avvento sia quello di

prestare attenzione a ciò che di bello c’è nel mondo

LA RIFLESSIONE DI MICOLE

Avvento è... RALLEGRATI
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Lui per me è un soffio di vento che mi sfiora il viso una volta arrivati in
cima ad una salita… vento leggero che mi accarezza e mi abbraccia...
Lui è sempre lì, che mi accompagna nella lunga strada che è la vita, pronto a
sorreggermi se cado, pronto a suggerirmi il giusto cammino da imboccare e
in ogni momento accanto a me anche quando magari la strada che ho scelto
non era quella che mi aveva indicato. 
Lui mi guida con la sua mano sulla spalla, che resta sempre, anche se certe
volte mi sembra di non sentirla… 
Lui è in mezzo a noi, è in ogni cosa.. è nel primo raggio di sole che la mattina
filtra dalla mia finestra, in uno stormo di uccelli che volano nel cielo, nel
rumore del mare e in tutto questo meraviglioso mondo che lui stesso ha reso
così perfetto per noi. 
Dio è nel volto di un amico, che in momento triste ti strappa un sorriso e ti
dice di non abbatterti ma di RALLEGRARTI perché la vita è gioia, la vita è
sorridere, la vita è amore che Lui ci ha donato e ci dona ogni giorno.
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"ANDREA...  #PARLAMIDILUI"

Lui è un vortice di emozioni…
Spesso si associano le lacrime al dolore, ma quante volte ci è capitato di
piangere per la commozione, per la gioia, o anche semplicemente per una
risata… Emozioni divergenti e contrastanti che generano un medesima
reazione… la lacrima.
Beh, io pensando a Lui, lo vedo un po’ così, come quella lacrima che affiora
dagli occhi e inizia a solcarti il viso, è leggera, senti la sua presenza e senti che
percorre la sua strada accanto a te..
Alcune volte hai voglia di fermarla con una mano, altre volte senti la strana
sensazione di serenità nel provare il suo lento percorso nell’accarezzarti la
guancia. Lascia sul nostro viso quel chiaro segno del suo passaggio, discreto,
quasi imbarazzato nel non voler essere invadente, siamo noi che viviamo sul
solito equilibrio della scelta: lasciare che il segno di quella lacrima inizi ad
irrigare il nostro essere… o aver paura di provarci. E penso a quanto ci si
“rallegri”, quando la lacrima, al termine del suo viaggio sul nostro viso,
giunge fin sulle nostre labbra e riusciamo a sentirne il sapore, cosa da poco,
si potrebbe pensare, ma in fondo“rallegrarsi” cosa è? Un piccolo seme di
serenità generato dalle cose più semplici.
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