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«Subito» é l'avverbio più usato da chi ama,  
perché l'amore non sta ad aspettare...  
L'amore corre! 

Insegnaci, Signore, la leggerezza dell'amore,  
che nono si volta indietro, non tentenna, non calcola. 
Insegnaci ad andare, perché pieni di te, come Maria. 
Insegnaci ad alzarci dalle sicurezze, perché risorti. 
Insegnaci a uscire da noi stessi,  
come Maria da Nazaret,  
come tu dal tuo cielo,  
per andare verso i lontani,  
i piccoli, i deboli, i dimenticati,  
portando nel mondo il saluto gioioso della salvezza. 
Vieni, Dio della gioia, maestro di misericordia,  
e riempici del tuo amore, per diventare amore.  
Vieni, Signore Gesù! 

Mariangela Tassielli 
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IV Domenica di Avvento 

Pregare con 
Immagine & Parola 

 

 

Esultate di gioia 

http://www.paoline.it/articolo/tag/immagine%20e%20parola.html
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola. 

 

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 1,39-45) 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 

 
RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Mentre Giovanni il Battista predicava in un luogo solitario e 
inospitale, il deserto, Maria danza in un campo dove tutte le 
creature partecipano alla gioia del lieto annuncio che ha 
ricevuto e che ha fecondato il suo grembo. 

 
MARIA IN CAMMINO 
La Vergine, come portatrice della buona 
notizia, è la prima evangelista, mandata a 
condividere quello che ha ricevuto. È 
andata dalla cugina senza prendere borsa, 
né soldi né bastone, come un giorno 
consiglierà il suo figlio agli apostoli, perché 
il messaggio è il suo dono da condividere e 
il suo sostegno. Maria è raffigurata mentre giunge dalla valle, dal basso – 
simbolo di umiltà, e questo è una lezione per noi, inviati a condividere lo 
stesso dono di Gesù, nel nostro evangelizzare oggi. 

 
L’ANZIANA ELISABETTA  

La scena è ambientata tra le montagne, con un cielo azzurro e fresco, in una 
zona verde, quindi feconda. La luce è gialla e rosa, per comunicare la gioia 
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dell’incontro con Elisabetta. che è seduta 
fuori dalla casa, con la sua gravidanza 
abbastanza evidente, perché lei ha 
incontrato già il mistero di Dio, che le ha 
portato la notizia che Giovanni sarebbe 
nato da lei. Queste due donne sono in 
attesa della venuta del Signore, impressa 
anche fisicamente nel loro corpo, affinché 
avvenga il disegno di Dio sul mondo.  

 
LE DUE CASE 
Ci sono due case vicine, immerse in una 
luce rosa, simbolo di gioia e accoglienza. 
Sono due per ricordarci che è sempre 
meglio vivere in comunità e la Parola vuol 
essere condivisa. Davanti alla casa c’è 
Zaccaria, in piedi, senza nessun gesto, 
perché è in silenzio, contempla tutto ciò 

che sta accadendo. Elisabetta, vestita di verde – perché anche nella sua 
anzianità è feconda, apre le sue braccia per accogliere Maria e la sua parola. 

 
GLI UCCELLI E I FIORI  
Ho rappresentato anche gli uccelli, per 
ricordarci della presenza dello Spirito 
Santo, e ne ho messo più di uno, perché 
nella vita di ognuno di noi non c’è una 
sola esperienza che ci porta a Dio, ma 
Egli ci consente tanti incontri con angeli 
portatori della sua volontà. Anche i fiori 
sono lì per ricordarci la bellezza e la fecondità della volontà di Dio, che 
trasforma la nostra vita quotidiana in una vita piena e segnata di profondo 
significato. Elaine Penrice 
 

PREGHIERA 

L’amore corre 

Subito, come Maria verso Elisabetta! 
Subito alzarsi, subito andare,  
subito uscire da se stessi per incontrare l'altro.  


