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Allegato all’articolo di paolineweb, Maria dimora della Parola,in Preghiere mariane - paoline.it
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INTRODUZIONE
Guida: Nel SI di Maria all’angelo l’impossibile si rende possibile! Il suo SI la rende
madre di Dio e di tutti noi : Maria diviene, per la potenza dello Spirito, DIMORA
della Parola.
Nonostante il SI, anche Maria, come creatura ,ha manifestato timori, paure… ma
questo non l’ha fermata! Si è fidata dell’Altissimo: “Non temere Maria”...
Nella preghiera, affidiamo a Dio Padre, per mezzo di Maria, le nostre paure, le
incertezze, e quanto viviamo con disagio e senso di inadeguatezza nel nostro
intimo.
Canto: Non temere (M. Frisina, Non temere - Signore è il suo nome, Paoline)
Guida: In un breve spazio di silenzio, ci prepariamo all’ascolto della Parola
facendo riecheggiare dentro di noi le parole: “Non temere, Maria…” e al posto del
nome di Maria, mettiamo il nostro nome…
Breve spazio di silenzio

MARIA
E LA PROPOSTA DI UN DIO INFORMALE
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, 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
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ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a
Dio. 30Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 31perché,
come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore.
Spazio di confronto della Parola ascoltata e contemplata con la mia vita
Guida: “Per grazia di Dio sono quello che
sono” (1Cor 15,10). Per grazia, per dono, per amore
libero e gratuito del nostro creatore siamo scelti e
amati da Dio, resi dimora della sua presenza. Nello
svuotamento di noi stessi lasciamo entrare Dio in
noi, ci lasciamo occupare, riempire di Lui e siamo
realmente sua dimora, figli del Padre, e fratelli e
sorelle tra noi.

Canto: Ora vieni con noi (S. Mazzarisi - A. Palmitessa, Tu vieni in mezzo a noi,
Paoline)
Preghiera spontanea di lode, ringraziamento, supplica.
Padre Nostro
Canto finale: Il mio cuore esulta nel Signore (M. Frisina, Salvatore del mondo,
Paoline)

LA PAROLA NELLA VITA QUOTIDIANA




Maria lascia aperto uno spazio per l’impensabile. Nessun annuncio di
questo tipo potrebbe essere accolto, o anche solo udito, in un mondo
troppo pieno o in una vita sigillata in modo autoreferenziale.
Che cosa possiamo togliere, nella nostra vita, per consentire all’angelo di far
udire la chiamata di Dio?
La tecnologia ci abitua a una velocità sempre maggiore, a connessioni h24,
eliminando il tempo dell’attesa, della riflessione e anche del dubbio.
Nella costruzione della nostra umanità sono altre le caratteristiche che ci
aiutano. Proviamo a individuarle.
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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.
Breve spazio di silenzio
Canto: Ecco la serva del Signore (M. Frisina, Salvatore del mondo, Paoline)

CONTEMPLANDO LA PAROLA
Guida: Ci mettiamo in ascolto della riflessione sulla
Parola contemplando gli atteggiamenti e le parole di
Maria nel dialogo con l’Angelo.
Interveniamo con la prima strofa e il ritornello del canto:
Non Temere o con il ritornello del canto: Ecco la serva del
Signore
L. L’angelo Gabriele, sei mesi dopo aver parlato con il
sacerdote Zaccaria nella sacralità del tempio di
Gerusalemme, fa visita a una ragazza di Nazaret a casa
sua.
Lo stacco è netto e mostra un Dio che non rimane solo
entro le mura del Tempio, ma vuole uscire; percorre
infatti le strade della Palestina e va a cercare una donna
fin dentro la sua abitazione, invitandola a collaborare al
proprio piano di salvezza.
Mentre l’anziano sacerdote Zaccaria, depositario di un’altra rivelazione—quella
della nascita del figlio Giovanni—ammutolisce nel dubbio, la ragazza Maria, con la
riflessività esuberante dei suoi anni, concede fiducia a quell’annuncio che le
sconvolge la vita.
Breve pausa di silenzio

T. Ecco la serva del Signore:
si compia in me la tua volontà.
Ecco mi offro al tuo amore,
a te, mio Salvatore.
L. «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te»: l’angelo la saluta così e Maria
rimane turbata. Come non esserlo? Maria riconosce, insieme all’invito a gioire per
una grazia che la inonda (ma perché poi?), quella vicinanza che Dio ha garantito
alle figure più grandi del cammino del popolo di Israele. «Io sarò con te»: questo si
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sono sentiti dire da Dio Isacco e Mosè, uomini venerati attraverso le generazioni,
perché per mezzo loro Dio ha agito a favore di tutto il popolo. Ma lei? Che cosa ha
a che fare con un saluto di questo tipo?
Breve pausa di silenzio
T. Non temere, Maria;
perché tu hai trovato grazia
presso il Signore che si dona a te
Apri il cuore, non temere,
Egli sarà con te.
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T. Non temere, Maria...
L. Maria non vive chiusa nella roccaforte di un’impermeabile autosufficienza ed è
proprio in questa povertà di Maria, declinata come disponibilità e apertura, che
Dio può trovare dimora.
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»: è la risposta di
Maria, pronunciata con una libertà tanto grande quanto unita a una coraggiosa
responsabilità. Queste parole devono quindi essere ripulite da secoli di
incrostazioni che, a volte, ne hanno reso irriconoscibile la bellezza e la forza.
Breve pausa di silenzio

L. Turbamento e interrogativi si affollano in Maria, mentre l’angelo tenta di fugarli
raccontandole l’incredibile: «Concepirai un figlio […]. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo».
La bocca di Maria non si apre però a un sorriso venato di incredulità, ma domande
intelligenti si susseguono in lei: vuole capire, almeno fin dove è possibile…

T. Ecco la serva del Signore...

Breve pausa di silenzio

Spazio di interiorizzazione della Parola ascoltata e contemplata

T. Non temere, Maria...

Canto: Benedetta sei tu Maria (S. Mazzarisi - A. Palmitessa, Tu vieni in mezzo a noi,
Paoline)

L. Maria sa che Dio non ha mai interrotto il suo dialogo con il popolo: è una
ragazza che «frequenta» con assiduità orante le vicende della storia di Israele,
conosce i modi in cui la voce di Dio è entrata in dialogo con gli uomini e le donne
del suo popolo aprendo loro prospettive inimmaginabili. Questo lo sa
intimamente. Ma lei? Che cosa può volere Dio proprio da lei?
Breve pausa di silenzio
T. Ecco la serva del Signore...
L. L’angelo sta aprendo in lei la traccia di un desiderio rimasto finora muto (e
come avrebbe potuto Maria dare parola a qualcosa di tanto grande?) e Maria lo
ascolta dischiudersi nelle parole di questo intermediario di Dio. Non è nulla di
semplice, però: la grandiosità della proposta si coniuga con le difficoltà.
Quali scelte concrete e quali imprevisti dovrà affrontare? Maria non lo sa con
certezza, dà comunque il proprio assenso, responsabile, libero e creativo,
arrischiando il resto della sua vita nel coinvolgimento fiducioso con quel Dio che
si fida di lei.
Breve pausa di silenzio
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Guida: Maria è una donna a tutto tondo, e dove c’è movimento, dubbio, emozione,
fatica, bellezza, inquietudine, dolore, euforia... lei è presente.

LA PAROLA IN NOI
Guida: Dio Padre, ha scelto Maria, una semplice ragazza
di Nazaret ma interiormente ricca di grazia, spirito e
intelligenza. La sua giovane vita è già plasmata dalla
presenza di Dio ed è anche per questo che da lui accoglie
di lasciarsi condurre per dare al mondo il proprio Figlio.
Questo è avvenuto duemila anni fa e si ripete ogni giorno,
quando Dio sceglie nella normalità del quotidiano uomini
e donne per continuare la sua opera di Salvezza nella
storia.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (1Cor 1,26-31)
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti
sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che
è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è
ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per
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