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Nazaret… 
…Al sesto mese 
  



2 

 
 
La vera lingua della Bibbia non è l’ebraismo o il greco, ma l’amore. Dio 
conosce solo questo linguaggio, benchè capisca tutte le lingue parlate sulla 
terra. 
La Parola di Dio, tutta, è una Parola d’amore. Essa ha una cosa sola da dirci: 
“Come il Padre ha amato me – è Gesù che parla – così anch’io ho amato voi” 
(Gv. 15,9). 
“Dio è amore” (1Gv 4,16) e quando parla non può che comunicare amore. 
Tutti conosciamo persone che ci colpiscono per la loro profonda bontà. In 
tutto ciò che fanno, in tutto ciò che dicono emettono bontà. Non può essere 
diversamente, perchè le parole e le azioni rispecchiano la profondità del 
cuore. 
Dio è amore, soltanto amore, perciò ogni parola che sgorga dal suo cuore è 
traboccante di amore. Dire “Parola di Dio” e “Parola di amore” è l’identica 
cosa. Per questo la chiave fondamentale per la comprensione della Bibbia è 
l’amore. 
Se dunque non impariamo a leggere l’amore di Dio, pregando la Parola, noi 
rimaniamo sostanzialmente all’esterno. Leggiamo, ma non comprendiamo. 
Siamo come turisti distratti: la Parola di Dio vuole minatori tenaci. 
Quando leggiamo la Parola, troppo spesso la nostra prima preoccupazione è 
di tipo morale: che cosa si aspetta il Signore da me, con questa Parola? E’ 
giusto, ma questa non deve essere nè la prima, nè l’unica preoccupazione. 
La nostra attenzione deve fermarsi, prima di tutto, sull’amore che Dio ci 
esprime e ci comunica in quella pagina di scrittura. Nella misura in cui 
riconosciamo e crediamo al suo amore, potremo rispondere. Dio attende la 
nostra risposta , perchè l’amore non è mai a senso unico. L’amore desidera 
essere corrisposto. 
Accostiamoci dunque sempre alla Parola di Dio con un desiderio ardente di 
conoscere e sperimentare dimensioni nuove del suo amore. La nostra 
risposta sarà tanto più ricca e concreta, quanto più avremo percepito l’amore 
di Dio . (Padre A. Gasparino) 
 
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di 
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un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. 

E io… In quale tempo della mia vita sono? Dove sono nella mia vita, in 

quale spazio?  

Quale desiderio mi abita? Quale “angelo”, novità inattesa è arrivata 

nella mia vita? 

Con quale nome mi chiamo? (lo scrivo sul palmo della mano) 

In chiesa 

Esposizione eucaristica 

 
Signore, che affascini con il tuo amore… 
Lascia che operino in me l’attrattiva della tua persona, il fascino della tua 
presenza. Tu ti sei presentato all’umanità come uno sposo che porta con sé la 
tenerezza dell’amore divino.  Tu non vuoi  importi con la forza, ma attirare a 
te; farmi sentire tutta la potenza della tua attrattiva. Dirigi verso di Te lo 
slancio spontaneo del mio cuore, facendomi percepire la grandezza del tuo 
amore. 
Liberami dalle seduzioni fallaci, dalle tentazioni ingannatrici, sorgenti di 
amare delusioni. 
Tienimi lontano dai sogni egoisti, ambiziosi o cattivi, affinché tutta la mia 
capacità immaginativa si volga verso di Te. Poiché Tu sei il solo a non 
deludere la mia aspettativa, a colmare il mio desiderio più intimo, concentra 
su di te tutte le mie speranze. 
Poiché Tu mantieni le promesse dei tuoi inviti e la tua attrattiva è quella di chi 
vuole donarmi interamente senza nulla sottrarre, fammi gustare la felicità di 
cui vuoi colmarmi. 

 

 28Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 

con te". 

Dal Libro del profeta Osea (Os 2,16-25) 
Perciò, ecco, io la sedurrò, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
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Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acòr 
in porta di speranza. 
Là mi risponderà 
come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d'Egitto. 
E avverrà in quel giorno 
- oracolo del Signore - 
mi chiamerai: Marito mio, 
e non mi chiamerai più: Mio padrone. 
Le toglierò dalla bocca 
i nomi dei Baal, 
che non saranno più chiamati per nome. 
In quel tempo farò per loro un'alleanza 
con  gli animali selvatici 
e gli uccelli del cielo 
e con i rettili del suolo; 
arco e spada e guerra 
eliminerò dal paese; 
e li farò riposare tranquilli. 
Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, 
nell'amore e nella benevolenza, 
ti farò mia sposa nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. 
E avverrà in quel giorno 
- oracolo del Signore - 
io risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla terra; 
la terra risponderà al grano, 
al vino nuovo e all'olio 
e questi risponderanno a Izreèl. 
Io li seminerò di nuovo per me nel paese 
e amerò “Non-amata”; 
e a “Non-mio-popolo” dirò: “Popolo mio”, 
ed egli mi dirà: “Mio Dio”. 
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29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo. 

 

Figliolo, io sono “Il Signore che consola nel giorno della consolazione” (Na 

1,7). Quando non stai bene, ricorri a me! Quello che soprattutto impedisce la 

consolazione celeste, è che ti volgi troppo tardi a me. Infatti prima cerchi molti 

rimedi, o ti stordisci nelle cose esteriori, finchè non capisci che io sono “Colui 

che salva quanti sperano in me” Sal 16,7; fuori di me non c’è valido aiuto, né 

utile consiglio e neppure rimedio durevole.  

Ma ora, ripreso animo dopo la tempesta, confortati nella luce della mia 

misericordia: ché io ti sono vicino per restaurare tutte le cose, non solo 

interamente, ma abbondantemente e sopra misura. 

Forse c’è qualcosa che mi sia difficile? O sarò simile ad uno che dice e non 

fa? Dov’è la tua fede? sta saldo e persevera, ti irrorerà la consolazione nel 

momento opportuno.  

Aspettami, aspettami: verrò io e ti guarirò. 

Credi in me e abbi fiducia  nella mia misericordia. Quando pensi di essere 

lontano da me, spesso ti sono più vicino. Quando credi che quasi tutto sia 

perduto, spesso è allora l’occasione di maggior grazia. Se una cosa va a 

rovescio, non vuol dire che tutto sia perduto. 

Vano e inutile è irritarsi o rallegrarsi per cose future, che forse non avverranno 

nemmeno. Imitazione di Cristo -  Libro III, 30 

 

 

L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine". 
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Sal 91 

È bello dar lode al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunziare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte, 

sull'arpa a dieci corde e sulla lira, 

con canti sulla cetra. 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, 

esulto per l'opera delle tue mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 

L'uomo insensato non intende 

e lo stolto non capisce: 

se i peccatori germogliano come l'erba 

e fioriscono tutti i malfattori, 

li attende una rovina eterna: 

ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, 

ecco, i tuoi nemici periranno, 

saranno dispersi tutti i malfattori. 

Tu mi doni la forza di un bùfalo, 

mi cospargi di olio splendente. 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, 

e contro gli iniqui che mi assalgono 

i miei orecchi udranno cose infauste. 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno vegeti e rigogliosi, 

per annunziare quanto è retto il Signore: 

mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 

34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?".35 

E quali sono le mie domande? 

 

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 



7 

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. 

Ascolto: Tutto è possibile…  
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