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GIORNATA DELL’ADESIONE 2021 
 

INCONTRO DI PREGHIERA 

  

 Canto iniziale 

  

Cel: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

  

Cel: Il Signore, che guida i nostri passi, sia con tutti voi. E con il tuo spirito.  

  

  

Presidente parrocchiale: Ancora una volta in questa festa dell’Immacolata ci ritroviamo a 

rinnovare il nostro essere socie e soci di Azione Cattolica. Essere cioè parte viva della vita 

cristiana e comunitaria del nostro territorio. “Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo 

individuale, ognuno per conto proprio, no, la nostra identità cristiana è appartenenza! 

Siamo cristiani perché apparteniamo alla Chiesa.” (papa Francesco) Appartenere alla 

Chiesa vuol dire essere protagonisti dell’annuncio del Vangelo; vuol dire collaborare gli uni 

con gli altri per il bene della nostra comunità e quindi per il bene degli altri. Se apparteniamo 

alla Chiesa non possiamo dire, “non tocca a me”. Certo i timori per i nostri limite e le nostre 

povertà sono tanti, ma dobbiamo imparare proprio da Maria che nonostante la paura si è 

affidata con gioia a Dio dicendo il suo Eccomi. Come soci di Azione Cattolica, siamo 

chiamati anche noi con Maria a dire il nostro Eccomi, anzitutto al Signore, che ci sostiene 

nel nostro cammino e poi alle sorelle e ai fratelli che incontriamo nella nostra quotidiana, 

perché possano prendere parte alla gioia del Vangelo.  

  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA (Lc 1,26-38)   

Al sesto mese, 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: "Rallégrati, 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. 

Riflessione  

Ermes Ronchi (8/12/2002) 

L'annunciazione è l'estasi della storia: viene ciò che l'umanità da sola non può darsi. La storia 

esce da se stessa, si ricentra su di un altro cardine, si illumina di un altro sole. 
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Tre volte parla l'angelo: una parola di gioia, "kaire"; una contro la paura, "non temere"; 

un'ultima parola perché ci sia vita nuova, "lo Spirito verrà e sarai madre". L'angelo propone 

le tre parole assolute: gioia, fine di ogni paura, e vita: "rallegrati", "non temere", "ecco verrà 

una vita". Sono le tre parole che angeli e profeti ripetono dentro tutta la nostra storia, dentro 

tutta la Scrittura per chi non voglia che di lui sia detto ciò che dicevano di Elisabetta: «Ecco, 

tutti lo dicono sterile». Toccano le corde più profonde di ogni esistenza umana: il bisogno di 

felicità, la paura che è madre di inganno e di violenza, l'ansia divina di dare la vita. L'angelo 

ci assicura che i segni dell'avvicinarsi di Dio sono questi: si moltiplica la gioia, la paura si 

dissolve, risplende la vita. 

Prima parola: «Sii felice Maria, Dio ha posto in te il suo cuore». Il primo vangelo è lieta notizia, 

qualcosa precede ogni nostra risposta. L'angelo non dice: «Fai questo o quello, ascolta, 

prega, vai». Semplicemente: «Gioisci, Maria», sii felice perché, lo sai, la felicità viene dai volti; 

anche Giuseppe e il suo pensiero e il suo volto ti fanno felice, ma ora è qui colui che è il 

volto dei volti, è con te, ha posto in te il suo cuore; gli altri sono solo frammenti di quel volto, 

gocce di luce di quella luce; Dio è con te con quell'abbraccio di cui quelli sulla terra sono 

solo parabole, solo nostalgia. Sii felice, tu sei amata teneramente, gratuitamente, per 

sempre. Il nome di Maria è « amata per sempre». E la sua funzione nella chiesa è di ricordare 

nel suo stesso nome questo amore che porta gioia. 

Non temere Maria. Per trecentosessantacinque volte nella Scrittura ritorna questa parola, 

quasi un invito per ogni giorno dell'anno, quasi quotidiano pane per il cammino del cuore. 

Non temere se Dio non prende la strada dell'evidenza, dell'efficienza, della grandezza; non 

temere se Dio, l'Altissimo, si nasconde in un piccolo embrione umano, non temere le nuove 

vie di Dio, così lontane dalla scena, dalle luci, dai palazzi della città, dalle emozioni solenni 

del tempio, non temere questo Dio bambino, che vivrà solo se tu lo amerai. Dio vivrà per il 

tuo amore. Sarà felice se tu lo farai felice. 

Tre volte parla l'angelo, tre volte risponde Maria, prima con il silenzio e il turbamento, poi 

con il desiderio di capire, infine con il servizio. La prima azione di Maria è ascoltare questo 

angelo inatteso e sconcertante. Primo passo per chiunque voglia entrare in un rapporto 

vero con le creature o con Dio, con uomini o angeli, l'arte dell'ascolto. Con la sua ultima 

parola rivela il nostro vero nome. Il nome dell'uomo è: «Eccomi!». 

Momento di silenzio e preghiera personale 

Preghiamo insieme il Magnificat, facendo nostre le parole di Maria, perché ciascuno ogni 

giorno, nonostante le fatiche, possa cantare il Magnificat della propria vita al Signore. 

 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
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Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. 

  

BENEDIZIONE  

  

P. O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna 

dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di 

peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e 

purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore.  

T. Amen.   

  

Padre nostro  

  

P. Dio Padre, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del 

Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. T. Amen.  

P. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei 

secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre opere buone. T. Amen.  

P. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del quotidiano, 

possiate donare gioia a chi cerca Gesù e guarire le ferite dei cuori. T. Amen.  

P. E su tutti voi scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo  

T. Amen.  

  

  

Canto finale 

  

  

  


