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SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (b) 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,26-38. 
In quel tempo, 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, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e 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 è possibile? Non conosco uomo». 
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 
nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto». 
E l'angelo partì da lei. Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Santa Caterina da Siena (1347-1380) 
terziaria domenicana, dottore della Chiesa, compatrona d'Europa 
Maria, terra feconda 
Dio bussa alla porta della tua volontà 
O Maria, la potenza e la libertà di Dio appare oggi in te. Perché ecco, dopo la 
deliberazione del consiglio divino, così grave e grande, l'angelo è inviato a te per rivelare il 
mistero di questo consiglio e per chiedere il tuo consenso; e il Verbo non scende nel tuo 
grembo finché tu non abbia dato il tuo libero consenso; egli aspetta alla porta della volontà 
che ti piace aprire a colui che desidera venire in te. E non sarebbe mai entrato se tu non 
gli avessi aperto la porta con la tua risposta: "Sono la serva del Signore: sia fatto di me 
secondo la tua parola". Prova impressionante della forza e della libertà della nostra 
volontà! Senza di essa, non può accadere né il bene né il male; né demonio, né creatura 
possono costringerla a peccare se lei non vuole; e inoltre, niente può costringerla a fare il 
minimo bene se si rifiuta. Sì, è davvero libera, questa volontà umana che nulla può indurla 
al bene o al male senza il suo consenso. Ha bussato alla porta della tua volontà, o Maria, 
il Dio eterno, e se tu non avessi voluto aprire, Dio non si sarebbe incarnato in te. 
Arrossisci, dunque, o anima mia, quando vedi oggi Dio stesso avvicinarsi a te in Maria; 
oggi puoi vedere che, sebbene creata senza la tua volontà, non sarai salvata se non 
acconsentirai, poiché Dio sta bussando alla porta, aspettando che Maria acconsenta ad 
aprire. 
 
 


