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L’anima mia è piena di gioia!

L’anima mia è piena di gioia, perché il Salvatore si è servito  
di una Maria qualsiasi, come me, per salvare il mondo. 
L’anima mia è piena di gioia, perché il Salvatore ha avuto bisogno  
della mia placenta, dei miei sospiri, del mio latte, del mio sangue, 
del mio sonno, delle mie veglie, dei miei passi, delle mie mani.
L’anima mia è piena di gioia, perché ho dato gli occhi a colui che darà la vista ai ciechi,
ho dato i piedi a colui che farà camminare gli zoppi,  
ho dato gli orecchi a colui che darà l’udito ai sordi e la parola ai muti,  
ho dato la vita a chi farà risorgere i lazzari.  
L’anima mia è piena di gioia, perché il Dio immenso si è fatto molecola,  
il Dio onnipotente si è fatto debolezza, il Dio creatore si è fatto creare,  
il Dio del diluvio ha pianto poche lacrime,  
il Dio delle vittorie ha vagito come i figli delle sconfitte. 
L’anima mia è piena di gioia, perché il Signore è venuto a casa mia a trovarmi, 
mentre mi arrabattavo per la cena.  
Credevo che al Signore non interessassero le mie banali vicende quotidiane.
Invece mi ha cercata proprio mentre mi sembrava di non fare niente di interessante.
L’anima mia è piena di gioia,  
perché sento il Bambino saltellare dentro la mia panciona.  
Come sarà fatto un Dio bambino? Che sguardo avrà? Che voce avrà?  
Si lascerà accarezzare, lavare, asciugare? 
Parlerà come parlano i bambini, o farà subito la persona seria? 
L’anima mia è piena di gioia.  
       don Antonio Mazzi



preghiera per la solennità dell’Immacolata

raccogliamoci attorno alla corona di Avvento, con le due candele già accese;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Luca 1, 26-38

un genitore
Cominciamo la nostra preghiera nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Oggi guardiamo a Maria, la tutta bella!  
Con il suo aiuto, offriamo con gioia la nostra vita per accogliere il Signore. 
Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!

un familiare

Dal Vangelo di Luca (1, 26-38)
In quel tempo, 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: 
“Rallègrati, 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: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

silenzio

un familiare

Dall’Angelus di papa Francesco nella solennità dell’Immacolata 2017
Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Lei è l’unica “oasi sempre 
verde” dell’umanità, la sola incontaminata, creata immacolata per accogliere 
pienamente, con il suo “sì”, Dio che veniva nel mondo e iniziare così una storia 
nuova.



Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più 
grande, lo stesso che le fece Dio. Un bel complimento da fare a una signora è 
dirle, con garbo, che dimostra una giovane età. Quando diciamo a Maria piena 
di grazia, in un certo senso le diciamo anche questo, al livello più alto. Infatti la 
riconosciamo sempre giovane, perché mai invecchiata dal peccato. C’è una sola 
cosa che fa davvero invecchiare, invecchiare interiormente: non l’età, ma il peccato. 
Il peccato rende vecchi, perché sclerotizza il cuore. Lo chiude, lo rende inerte, lo fa 
sfiorire. Ma la piena di grazia è vuota di peccato. Allora è sempre giovane, è “più 
giovane del peccato”, è “la più giovane del genere umano” (G. Bernanos, Diario di 
un curato di campagna).
La Chiesa oggi si complimenta con Maria chiamandola “tutta bella”. Come la sua 
giovinezza non sta nell’età, così la sua bellezza non consiste nell’esteriorità. Maria, 
come mostra il Vangelo odierno, non eccelle in apparenza: di semplice famiglia, 
viveva umilmente a Nazaret, un paesino quasi sconosciuto. E non era famosa: anche 
quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe, quel giorno non c’era lì alcun reporter. 
La Madonna non ebbe nemmeno una vita agiata, ma preoccupazioni e timori.
Tuttavia, la  piena di grazia  ha vissuto  una vita bella. Qual era il suo segreto? 
Possiamo coglierlo guardando ancora alla scena dell’Annunciazione. In molti 
dipinti Maria è raffigurata seduta davanti all’angelo con un piccolo libro in mano. 
Questo libro è la Scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e intrattenersi con 
lui. La Parola di Dio era il suo segreto: vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo 
grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con lui in ogni circostanza, Maria ha reso 
bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore puntato verso 
Dio fa bella la vita. Guardiamo oggi con gioia alla piena di grazia. Chiediamole 
di aiutarci a rimanere giovani, dicendo “no” al peccato, e a vivere una vita bella, 
dicendo “sì” a Dio.

silenzio

ci si alterna tra un genitore e tutti

Guardiamo le due candele della corona di Avvento. 
Benedetto sii tu, Signore, che sei la luce!
 
Illumina la nostra famiglia con la tua gioia, 
perché possiamo vedere germogliare fra noi la tua presenza di pace. 



un figlio accende la seconda candela poi dice
Signore, aiutaci a splendere di giovinezza e bellezza, 
come Maria, che hai reso bella con il tuo amore.
Come lei ti offriamo la nostra vita 
perché tu possa esserci in mezzo a noi
e continuare a volerci bene.

un genitore
Signore, rendici santi e immacolati davanti a te nell’amore!
Come Maria, fa’ che accogliamo il tuo Figlio che viene. 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

un genitore
Chiediamo alla Vergine Maria 
di camminare con noi in questo Avvento.

Tutta bella sei, Maria
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo, 
tu avvocata dei peccatori.
O Maria! 
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, 
intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.


