VIENI, SPIRITO SANTO

Col lume celeste, o Signore,
previenici
sempre e dovunque,
affinché contempliamo
con sguardo puro
e accogliamo
con degno affetto
il mistero di cui tu
ci hai voluto partecipi.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli

LECTIO QUOTIDIANA
E
COMMENTO
Martedì 04 Maggio 2021 - Lc 1,1-4
1 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, 2come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 3così anch'io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto
ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
Commento di Giovanni ( 2017)

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. AMEN.

Testo Greco

VANGELI

Atti
Lettere
Apocalisse

1:1 ™peid»per
{poiché} polloˆ
{molti} ™pece…rhsan
{hanno intrapreso a}

Giovanni
15,27
e anche voi
mi renderete
testimonianz
a, perché
siete stati con
me fin dal
principio

Atti 1,8+
8 ma avrete forza
dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi
sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta
la Giudea e la Samaria
e fino agli estremi
confini della terra».
9 Detto questo, fu
elevato in alto sotto i
loro occhi e una nube
lo sottrasse al loro
sguardo. 10 E poiché

¢nat£xasqai
{ordinare} di»ghsin
{una narrazione} perˆ
{dei} tîn {che}
peplhroforhmšnwn
{hanno avuto

Antico
Testamento

Mi piace oggi accompagnare le Parole che ci introducono nella grande strada del Vangelo secondo Luca,
“dedicando” a ciascuno di noi l’indirizzo che il nostro testo offre a Teofilo (ver.3).
“Teofilo” significa “uno che ama Dio” e mi piace pensare questo “nome” come nome profondo e segreto di
ciascuno di noi!
Penso al Vangelo di Luca come offerto fin da principio a ciascuno di noi e a noi tutti insieme!
Per questo mi chiedo se non sia questo il giorno in cui possiamo proporre il sublime “dono” del Vangelo a
qualcuno che ci è vicino e che amiamo e che desideriamo possa essere partecipe del sublime regalo del Vangelo!
Una proposta di ascoltare insieme il Vangelo secondo Luca, giorno per giorno? Non lo so!
Ma so che portiamo nel cuore lo stesso desiderio che porta Luca a “dedicare” il suo Vangelo a Teofilo!
Oggi, per la vita della comunità cristiana e per il suo rapporto con tutta l’umanità, questo “racconto del Vangelo” è
elemento decisivo!
Senza questo, tutto l’immenso orizzonte della vita cristiana deperisce nel cuore e nel pensiero di molti perché il
Vangelo è la fonte, la luce e la forza di tutto il cammino dei discepoli del Signore.
Voi sapete che se fino a ieri si poteva pensare che Gesù avesse molti nemici, oggi siamo costretti a notare che per
molti Lui è indifferente. Non interessa. Non importa, mentre vediamo ogni giorno come la vita umana decade e si
impoverisce se resta priva della luce evangelica.
Per questo, lasciamoci oggi prendere per mano dall’Evangelista Luca che vuole che non solo noi, ma moltissimi
accanto a noi e intorno a noi, possano “rendersi conto della solidità degli insegnamenti” che il Vangelo dono alla
vita umana. Qualunque sia la condizione di ogni vita!
E questo chiediamolo prima di tutto per noi stessi, ringraziando il Signore che ha ispirato Luca a “fare ricerche
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi e a scriverne un resoconto ordinato” (ver.3)!!
E’ scopo di questo che tutti possiamo renderci conto della “solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto, e di
cui è meraviglioso che oggi possiamo iniziare a percorrere, intraprendendo la strada della Persona di Gesù, la sua
meravigliosa storia, e la sua divina potenza di bene.
Dio ti benedica. E tu benedicimi. Tuo. Giovanni.

Commento 2021
L’inizio del Vangelo secondo Luca è una straordinaria dichiarazione dell’ampiezza di questa
comunicazione ed è splendido che siano semplici persone a dichiarare il desiderio di potere
umilmente comunicare quello che hanno ricevuto. Umili “servi della Parola” (ver. 2) sono per
noi gli annunciatori della salvezza, gli annunciatori e testimoni di Gesù, il Figlio di Dio, il
salvatore di tutta la creazione e di tutta la storia. Ammiriamo con stupore la determinazione di
questi fratelli che intrecciando strettamente la povertà del loro cuore con lo splendore del
Vangelo diventano la sorgente della nostra salvezza. La loro povera fedeltà li rende veri
evangelizzatori. E’ molto importante che peraltro essi siano ben consapevoli della loro
responsabilità straordinaria e proprio per questo in loro si incontrano e si fondono insieme la
potenza dello Spirito e la fedeltà della loro diaconia. Oggi anche noi in certo senso entriamo
nella stessa grazia divina. Facciamoci prendere per mano dalla loro mitissima potenza e
supplichiamo lo Spirito Santo di condurci a un umile e potente apertura del nostro spirito e del

compimento} ™n {in
mezzo a} ¹m‹n {noi}
pragm£twn {fatti},
1:2 kaqëj {come}
paršdosan {hanno
tramandati} ¹m‹n {ce}
oƒ {quelli che} ¢p'
{da} ¢rcÁj {principio}
aÙtÒptai {testimoni
oculari} kaˆ {e}
Øphrštai {ministri}

genÒmenoi

{divennero} toà
{della} lÒgou
{parola}, | {li ne
furono che}
1:3 œdoxe {è parso
bene} k¢moˆ {anche a
me}

parhkolouqhkÒti

{essermi informato}
¥nwqen {dall' origine}
p©sin {di ogni cosa}

¢kribîj

{accuratamente}
kaqexÁj {per ordine}
soi {scrivertene}
gr£yai, kr£tiste
{illustre} qeÒfile
{teofilo}, | {dopo di}
1:4 †na {perché}
™pignùj {tu
riconosca} perˆ {-} ïn
{delle cose che}
kathc»qhj {ti sono
state insegnate}

essi stavano fissando il
cielo mentre egli se
n'andava, ecco due
uomini in bianche
vesti si presentarono a
loro e dissero: 11
«Uomini di Galilea,
perché state a
guardare il cielo?
Questo Gesù, che è
stato di tra voi assunto
fino al cielo, tornerà
un giorno allo stesso
modo in cui l'avete
visto andare in cielo».
Efesini 3,7
del quale sono
divenuto ministro per
il dono della grazia di
Dio a me concessa in
virtù dell'efficacia
della sua potenza.
Atti 1,1
Nel mio primo libro ho
già trattato, o Teòfilo,
di tutto quello che
Gesù fece e insegnò
dal principio

nostro cuore per poter servire con povertà di spirito il meraviglioso cammino che oggi
lÒgwn {-} t¾n {la}
¢sf£leian
iniziamo con tutti voi. Preghiamo gli uni per gli altri.
{certezza}.
Il Signore vi benedica e voi benedite noi. Giovanni e Francesco
1:5 ™gšneto {era} ™n ta‹j {al} ¹mšraij {tempo} ¹ródou {di
Mercoledì 05 maggio 2021 – Lc 1,5-25
erode} basilšwj {re} tÁj {della} „ouda…aj {giudea} ƒereÚj
5Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un
tij {un} ÑnÒmati {di nome} zacar…aj
{sacerdote}
sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia,
{zaccaria} ™x {del} ™fhmer…aj {turno} ¢bi£ {di abìa}, kaˆ {che aveva in moglie una discendente di Aronne, di
} gun¾ {moglie} aÙtù {sua} ™k tîn qugatšrwn {era
nome Elisabetta.
discendente} ¢arèn {d' aaronne}, kaˆ {e} tÕ Ônoma aÙtÁj
6Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano
{si chiamava} ™lis£bet {elisabetta}. | {c'}
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del
1:6 Ãsan {erano} d {-} d…kaioi {giusti} ¢mfÒteroi
Signore. 7Essi non avevano figli, perché Elisabetta
{entrambi} ™nant…on {davanti} toà {a} qeoà {dio},
era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
poreuÒmenoi {osservavano} ™n {-} p£saij {tutti} ta‹j {i}
8Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue
™ntola‹j {comandamenti} kaˆ {e} dikaièmasin {i precetti}
funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il
toà {del} kur…ou {signore} ¥memptoi {in modo
turno della sua classe, 9gli toccò in sorte, secondo
irreprensibile}. | {e}
l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel
1:7 kaˆ {-} oÙk {non} Ãn {avevano} aÙto‹j {essi} tšknon
tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso.
{figli}, kaqÒti {perché} Ãn {era} ¹ ™lis£bet {elisabetta}
10Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando
ste‹ra {sterile}, kaˆ {ed} ¢mfÒteroi {tutti e due}
nell'ora dell'incenso. 11Apparve a lui un angelo del
probebhkÒtej {avanzata} ™n {in} ta‹j ¹mšraij {età}
Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso.
aÙtîn {-} Ãsan {erano}.
12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
1:8 ™gšneto {-} d {-} ™n {-} tù {il} ƒerateÚein
timore. 13Ma l'angelo gli disse: «Non temere,
{sacerdozio} aÙtÕn {zaccaria} ™n tÍ {nell'} t£xei {ordine}
Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua
tÁj {del} ™fhmer…aj {turno} aÙtoà {suo} œnanti {davanti}
moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai toà {a} qeoà {dio}, | {mentre esercitava}
1:9 kat¦ {secondo} tÕ {la} œqoj {consuetudine} tÁj {del}
Giovanni. 14Avrai gioia ed esultanza, e molti si
ƒerate…aj {sacerdozio} œlace {toccò in sorte di} toà
rallegreranno della sua nascita, 15perché egli sarà
qumi©sai {per offrirvi il profumo} e„selqën {entrare} e„j
grande davanti al Signore; non berrà vino né
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin tÕn {nel} naÕn {tempio} toà {del} kur…ou {signore}, | {gli}
1:10 kaˆ {e} p©n {tutta} tÕ {la} plÁqoj {moltitudine} Ãn
dal seno di sua madre 16e ricondurrà molti figli
{stava} toà {del} laoà {popolo} proseucÒmenon {in
d'Israele al Signore loro Dio. 17Egli camminerà
preghiera} œxw {fuori} tÍ {nell'} érv {ora} toà {del}
innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per
qumi£matoj
{profumo}:
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo 1:11 êfqh {apparve} d {e} aÙtù {gli} ¥ggeloj {un
angelo} kur…ou {del signore} ˜stëj {in piedi} ™k {alla}
ben disposto». 18Zaccaria disse all'angelo: «Come
potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia

Matteo 1,20+
20 Mentre però stava
pensando a queste cose,
ecco che gli apparve in
sogno un angelo del
Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di
prendere con te Maria,
tua sposa, perché quel
che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo.
21 Essa partorirà un
figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi
peccati».
22 Tutto questo
avvenne perché si
adempisse ciò che era
stato detto dal Signore
per mezzo del profeta:
23 Ecco, la vergine
concepirà e partorirà un
figlio
che sarà chiamato
Emmanuele,
che significa Dio con noi.
24 Destatosi dal sonno,
Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l'angelo
del Signore e prese con
sé la sua sposa, 25 la
quale, senza che egli la
conoscesse, partorì un
figlio, che egli chiamò
Gesù.
Luca 1,41
Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu
piena di Spirito Santo
Matteo 17,10-13

1Cronache 24,10
la settimana a
Akkoz, l'ottava ad
Abia,
Genesi 18,11
Abramo e Sara
erano vecchi, avanti
negli anni; era
cessato a Sara ciò
che avviene
regolarmente alle
donne.
Giuda 2-5
Non ci sono versetti
che hanno questo
riferimento.
1Samuele 1,5-6
5 Ad Anna invece
dava una parte sola;
ma egli amava
Anna, sebbene il
Signore ne avesse
reso sterile il
grembo. 6 La sua
rivale per giunta
l'affliggeva con
durezza a causa
della sua
umiliazione, perché
il Signore aveva reso
sterile il suo
grembo.
Numeri 6,2-3
2 «Parla agli Israeliti
e riferisci loro:
Quando un uomo o
una donna farà un
voto speciale, il voto
di nazireato, per
consacrarsi al
Signore, 3 si asterrà
dal vino e dalle
bevande inebrianti;
non berrà aceto

moglie è avanti negli anni». 19L'angelo gli rispose:
«Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono
stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto
annuncio. 20Ed ecco, tu sarai muto e non potrai
parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno,
perché non hai creduto alle mie parole, che si
compiranno a loro tempo».
21Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si
meravigliava per il suo indugiare nel tempio.
22Quando poi uscì e non poteva parlare loro,
capirono che nel tempio aveva avuto una visione.
Faceva loro dei cenni e restava muto.
23Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa.
24Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e
si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: 25«Ecco
che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui
si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli
uomini».
COMMENTO DI GIOVANNI ( 2017)
La presenza di questa Parola nel Vangelo di Luca è molto
significativa, perché afferma il legame assoluto e necessario tra la
Prima Alleanza, quella che Dio ha stabilito con i padri ebrei, e la
Seconda Alleanza stipulata con l’intera umanità.
Non si può dare questa Alleanza Nuova, senza la Prima di cui
questa è pienezza e adempimento.
Ho pensato di resistere alla tentazione di guardare il brano
successivo al nostro di oggi, per cogliere questa pienezza, e provo a
fare qualche considerazione solo sul testo di oggi.
Mi ha molto colpito il legame tra la potente celebrazione della
liturgia nell’antico tempio, e il suo intreccio fecondo e necessario
con la piccolezza e la povertà della fede!
Facendo breve memoria della storia di Israele, mi pare si possa dire
che questo intreccio tra grandiosità e povertà è nota fondamentale
e garanzia di verità dell’antica economia.
Quando il tempio diventa una potenza mondana, irrimediabilmente
la sua forza deperisce.

dexiîn {destra} toà {dell'} qusiasthr…ou {altare} toà {dei}
qumi£matoj {profumi}.
1:12 kaˆ {-} ™tar£cqh {fu turbato} zacar…aj {zaccaria}
„dèn {vide}, kaˆ {e} fÒboj {da spavento} ™pšpesen {preso}
™p' {-} aÙtÒn {-}. | {lo e}
1:13 epen {disse} d {ma} prÕj aÙtÕn {gli} Ð {l'} ¥ggeloj
{angelo}, m¾ {non} foboà {temere}, zacar…a {zaccaria},
diÒti {perché} e„shkoÚsqh {è stata esaudita} ¹ {la} dšhs…j
{preghiera} sou {tua}, kaˆ {-} ¹ gun» {moglie} sou {tua}
™lis£bet {elisabetta} genn»sei {partorirà} uƒÒn {un figlio}
soi {ti}, kaˆ {e} kalšseij {porrai} tÕ Ônoma {nome}
aÙtoà {gli} „w£nnhn {giovanni}.
1:14 kaˆ {-} œstai {avrai} car£ {gioia} soi {tu} kaˆ {ed}
¢gall…asij {esultanza} kaˆ {e} polloˆ {molti} ™pˆ {per}
tÍ {la} genšsei {nascita} aÙtoà {sua} car»sontai {si
rallegreranno}. | {ne}
1:15 œstai {sarà} g¦r {perché} mšgaj {grande} ™nèpion
{davanti} [toà {al}] kur…ou {signore}, kaˆ {-} onon {vino}
kaˆ {né} s…kera {bevande alcoliche} oÙ m¾ {non} p…V
{berrà}, kaˆ {e} pneÚmatoj {spirito} ¡g…ou {di santo}
plhsq»setai {sarà pieno} œti {-} ™k {fin dal} koil…aj
{grembo} mhtrÕj {di madre} aÙtoà {sua}, | {né}
1:16 kaˆ {-} polloÝj {molti} tîn {dei} uƒîn {figli}
„sra¾l {d' israele} ™pistršyei {convertirà} ™pˆ {al} kÚrion
{signore} tÕn qeÕn {dio} aÙtîn {loro}.
1:17 kaˆ {-} aÙtÕj {-} proeleÚsetai {andrà} ™nèpion
{davanti} aÙtoà {a lui} ™n {con} pneÚmati {lo spirito} kaˆ
{e} dun£mei {la potenza} ºl…ou {di elia}, ™pistršyai {per
volgere} kard…aj {i cuori} patšrwn {dei padri} ™pˆ {ai}
tškna {figli} kaˆ {e} ¢peiqe‹j {i ribelli} ™n {alla} fron»sei
{saggezza} dika…wn {dei giusti}, ˜toim£sai {per preparare}
kur…J {al signore} laÕn {un popolo} kateskeuasmšnon
{ben disposto}.
1:18 kaˆ {e} epen {disse} zacar…aj {zaccaria} prÕj tÕn
{all'} ¥ggelon {angelo}, kat¦ {da} t… {che cosa} gnèsomai
{conoscerò} toàto {questo}; ™gë {io} g£r {perché} e„mi

10 Allora i discepoli gli
domandarono: «Perché
dunque gli scribi dicono
che prima deve venire
Elia?». 11 Ed egli
rispose: «Sì, verrà Elia e
ristabilirà ogni cosa. 12
Ma io vi dico: Elia è già
venuto e non l'hanno
riconosciuto; anzi,
l'hanno trattato come
hanno voluto. Così
anche il Figlio dell'uomo
dovrà soffrire per opera
loro». 13 Allora i
discepoli compresero
che egli parlava di
Giovanni il Battista.
Marco 1,1+
1 Inizio del vangelo di
Gesù Cristo, Figlio di Dio.
2 Come è scritto nel
profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio
messaggero davanti a
te,
egli ti preparerà la
strada.
3 Voce di uno che grida
nel deserto:
preparate la strada del
Signore,
raddrizzate i suoi
sentieri,
4 si presentò Giovanni a
battezzare nel deserto,
predicando un
battesimo di
conversione per il
perdono dei peccati. 5
Accorreva a lui tutta la
regione della Giudea e
tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si
facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano,
confessando i loro
peccati. 6 Giovanni era

fatto di vino né
aceto fatto di
bevanda inebriante;
non berrà liquori
tratti dall'uva e non
mangerà uva, né
fresca né secca.
Geremia 1,5
«Prima di formarti
nel grembo
materno, ti
conoscevo,
prima che tu uscissi
alla luce, ti avevo
consacrato;
ti ho stabilito
profeta delle
nazioni».
Malachia 3,23-24
23 Ecco, io invierò
il profeta Elia prima
che giunga
il giorno grande e
terribile del Signore,
24 perché converta
il cuore dei padri
verso i figli
e il cuore dei figli
verso i padri;
così che io venendo
non colpisca
il paese con lo
sterminio.
Siracide 48,10-11
10 designato a
rimproverare i
tempi futuri
per placare l'ira
prima che divampi,
per ricondurre il
cuore dei padri
verso i figli
e ristabilire le tribù
di Giacobbe.
11 Beati coloro che
ti videro
e che si sono
addormentati
nell'amore!

Quando invece la grande tradizione del tempio si traduce nella
fragilità dell’uomo e nel dono della fede, allora la Prima Alleanza ha
la sua verità e la sua divina gloria.
Come nella Parola che oggi il Signore ci regala!
Così, quando nel nostro brano la grande profezia di Israele
s’incontra con la pochezza dell’uomo, allora veramente si manifesta
il mistero di Dio!
Per questo, anche “il silenzio” con il quale Zaccaria viene punito,
non è solo una punizione, ma è anche manifestazione del mistero
divino davanti al quale non si può che entrare nel silenzio.
Notiamo a questo proposito l’intuizione del popolo:”… capirono
che nel tempio aveva avuto una visione”! (ver.22).
E d’altra parte la sterilità di Elisabetta e la vecchiaia di entrambi,
celebra nell’apparente modestia della loro storia la grande storia dei
patriarchi, della sterilità delle donne e della fecondità dei vecchi!
Per questo Elisabetta concepisce il figlio, si tiene nascosta e in
profondità interpreta l’accaduto: “Ecco che cosa ha fatto per me il
Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra
gli uomini” (ver.25).

{sono} presbÚthj {vecchio} kaˆ {e} ¹ gun» {moglie} mou
{mia} probebhku‹a {è avanzata} ™n {in} ta‹j ¹mšraij {età}
aÙtÁj {-}.
1:19 kaˆ {-} ¢pokriqeˆj Ð {l'} ¥ggeloj {angelo} epen
{rispose} aÙtù {gli}, ™gè {io} e„mi {son} gabri¾l
{gabriele} Ð {che} paresthkëj {sto} ™nèpion {davanti}
toà {a} qeoà {dio}, kaˆ {e} ¢pest£lhn {sono stato mandato
a} lalÁsai prÕj s {parlarti} kaˆ {e} eÙaggel…sasqa…
{liete notizie} soi {annunziarti} taàta {queste}:
1:20 kaˆ {-} „doÝ {ecco} œsV {tu sarai} siwpîn {muto} kaˆ
{e} m¾ {non} dun£menoj {potrai} lalÁsai {parlare} ¥cri
{fino} Âj {al} ¹mšraj {giorno} gšnhtai {avverranno} taàta
{queste cose}, ¢nq' ïn {perché} oÙk {non} ™p…steusaj {hai
creduto} to‹j {alle} lÒgoij {parole} mou {mie}, o†tinej
{che} plhrwq»sontai {si adempiranno} e„j {a} tÕn kairÕn
{tempo} aÙtîn {loro}. | {che}
1:21 kaˆ {-} Ãn {stava} Ð {il} laÕj {popolo} prosdokîn
{aspettando} tÕn zacar…an {zaccaria}, kaˆ {e} ™qaÚmazon
{si meravigliava} ™n tù {del} cron…zein {indugiare} ™n tù
Commento 2021
{nel} naù {tempio} aÙtÒn {suo}. | {intanto}
L’“attesa” del popolo (ver. 21) ci regala il senso
1:22 ™xelqën {fu uscito} d {ma} oÙk {non} ™dÚnato
profondo del nostro brano: qualche cosa di molto
{poteva} lalÁsai {parlare} aÙto‹j {loro}, kaˆ {e}
grande deve accadere e sta per accadere.
™pšgnwsan
{capirono} Óti {che} Ñptas…an {una visione}
La lunga sosta di Zaccaria è conferma di questo,
sottolineata al ver. 22 dal fatto che Zaccaria non può più ˜èraken {aveva avuto} ™n tù {nel} naù {tempio}: kaˆ {ed}
aÙtÕj {egli} Ãn dianeÚwn {faceva dei segni} aÙto‹j {loro},
parlare, come se tutto dovesse fermarsi per attendere
kaˆ {e} dišmenen {restava} kwfÒj {muto}. | {quando}
l’evento profetizzato.
1:23 kaˆ {-} ™gšneto {-} æj {quando} ™pl»sqhsan {furono
Il concepimento di Elisabetta è illuminato dalla sua
compiuti} aƒ {i} ¹mšrai {giorni} tÁj {del} leitourg…aj
stessa comprensione: «Ecco che cosa ha fatto per me il
{servizio} aÙtoà {suo} ¢pÁlqen {egli se ne andò} e„j {a}
Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia
tÕn okon {casa} aÙtoà {sua}.
vergogna fra gli uomini» (ver. 25). Al posto di “si è
1:24 met¦ {dopo} d {-} taÚtaj {quei} t¦j ¹mšraj {giorni}
degnato” suggeriamo di leggere “Ha guardato su (di
sunšlaben {rimase incinta} ™lis£bet {elisabetta} ¹ gun¾
me)”, che in modo ancora più evidente preannuncia
{moglie} aÙtoà {sua}: kaˆ {e} periškruben {tenne
quanto avverrà alla vergine Maria; non si tratta dunque
nascosta} ˜aut¾n {si} mÁnaj {mesi} pšnte {cinque},
della semplice rimozione di una vergogna, ma dell’evento lšgousa {dicendo} | {per}

vestito di peli di
cammello, con una
cintura di pelle attorno
ai fianchi, si cibava di
locuste e miele selvatico
7 e predicava: «Dopo di
me viene uno che è più
forte di me e al quale io
non son degno di
chinarmi per sciogliere i
legacci dei suoi sandali.
8 Io vi ho battezzati con
acqua, ma egli vi
battezzerà con lo Spirito
Santo».
Matteo 8,10+
10 All'udire ciò, Gesù
ne fu ammirato e disse a
quelli che lo seguivano:
«In verità vi dico, presso
nessuno in Israele ho
trovato una fede così
grande. 11 Ora vi dico
che molti verranno
dall'oriente e
dall'occidente e
siederanno a mensa con
Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei
cieli, 12 mentre i figli
del regno saranno
cacciati fuori nelle
tenebre, ove sarà pianto
e stridore di denti».
Matteo 1,18
Ecco come avvenne la
nascita di Gesù Cristo:
sua madre Maria,
essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che
andassero a vivere
insieme si trovò incinta
per opera dello Spirito
Santo.

Perché anche noi
vivremo
certamente.
Genesi 15,8
Rispose: «Signore
mio Dio, come potrò
sapere che ne avrò il
possesso?».
Daniele 8,16
intesi la voce di un
uomo, in mezzo
all'Ulai, che gridava
e diceva: «Gabriele,
spiega a lui la
visione».
Daniele 9,21
mentre dunque
parlavo e pregavo,
Gabriele, che io
avevo visto prima in
visione, volò veloce
verso di me: era
l'ora dell'offerta
della sera.
Tobia 12,15
Io sono Raffaele,
uno dei sette angeli
che sono sempre
pronti ad entrare
alla presenza della
maestà del
Signore».

di riscatto delle miserie umane, atteso da tutta la
creazione e tutta la storia.
Il bambino che nascerà a Elisabetta sarà il profeta
privilegiato del Figlio di Dio: la sua nascita sarà ultimo
annuncio della nascita di Gesù.
Dio ti benedica e tu prega per noi. Giovanni e Francesco

1:25 Óti {-} oÛtwj {quanto} moi {per me} pepo…hken {ha
fatto} kÚrioj {il signore} ™n {nei} ¹mšraij {giorni} aŒj {in
cui} ™pe‹den {ha rivolto il suo sguardo} ¢fele‹n {per
cancellare} ÔneidÒj {la vergogna} mou {mia} ™n {in mezzo
agli} ¢nqrèpoij {uomini}. | {ecco mi}

Giovedì 06 Maggio 2021 – Lc 1,26-38
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
27
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
28
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava
30
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
31
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
32
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà
33
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
35
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.
36
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto
37
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile
38
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:

1:26 ™n d {-} tù {al} mhnˆ
{mese} tù ›ktJ {sesto}
¢pest£lh {fu mandato} Ð
{l'} ¥ggeloj {angelo}
gabri¾l {gabriele} ¢pÕ
{da} toà qeoà {dio} e„j
{in} pÒlin {una città} tÁj
{di} galila…aj {galilea} Î
Ônoma {chiamata} nazarq
{nazaret}
1:27 prÕj {a} parqšnon
{una vergine}

™mnhsteumšnhn
{fidanzata} ¢ndrˆ {a un
uomo} ú Ônoma {chiamato}
„ws¾f {giuseppe} ™x
{della} o‡kou {casa} dau…d
{di davide}, kaˆ {e} tÕ {il}
Ônoma {nome} tÁj {della}
parqšnou {vergine}
mari£m {maria}. | {era}
1:28 kaˆ {-} e„selqën
{entrato} prÕj {da} aÙt¾n
{lei} epen {disse}, ca‹re
{saluto}, kecaritwmšnh
{favorita dalla grazia}, Ð {il}
kÚrioj {signore} met¦
{con} soà {te}. | {l' angelo
ti o è}

Matteo 1,18
Ecco come avvenne la
nascita di Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo
Matteo 1,21+
21 Essa partorirà un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati».
22 Tutto questo avvenne
perché si adempisse ciò che
era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta:
23 Ecco, la vergine
concepirà e partorirà un
figlio
che sarà chiamato
Emmanuele,
che significa Dio con noi. 24
Destatosi dal sonno,
Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua
sposa, 25 la quale, senza
che egli la conoscesse,
partorì un figlio, che egli
chiamò Gesù.
Matteo 1,20
Mentre però stava pensando
a queste cose, ecco che gli
apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con
te Maria, tua sposa, perché

Atti 3,13+
13 Il Dio di
Abramo, di
Isacco e di
Giacobbe, il Dio
dei nostri padri
ha glorificato il
suo servo Gesù,
che voi avete
consegnato e
rinnegato di
fronte a Pilato,
mentre egli
aveva deciso di
liberarlo; 14
voi invece avete
rinnegato il
Santo e il
Giusto, avete
chiesto che vi
fosse graziato
un assassino
15 e avete
ucciso l'autore
della vita. Ma
Dio l'ha
risuscitato dai
morti e di
questo noi
siamo
testimoni. 16
Proprio per la
fede riposta in
lui il nome di
Gesù ha dato
vigore a
quest'uomo che
voi vedete e
conoscete; la

Sofonia 3,14-15
14 Gioisci, figlia di Sion,
esulta, Israele,
e rallegrati con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
15 Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non vedrai più la sventura.
Zaccaria 2,14
Gioisci, esulta, figlia di Sion,
perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te
- oracolo del Signore
Rut 2,4
Ed ecco Booz arrivò da Betlemme e disse ai
mietitori: «Il Signore sia con voi!». Quelli gli
risposero: «Il Signore ti benedica!».
Daniele 9:21-23
21 Mentre stavo ancora parlando in preghiera,
quell'uomo, Gabriele, che avevo visto prima
nella visione, mandato con rapido volo, si
avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. 22
Egli mi rivolse la parola e disse: «Daniele, io
sono venuto perché tu possa comprendere. 23
Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una
risposta e io sono venuto a comunicartela,
perché tu sei molto amato. Fa' dunque
attenzione al messaggio e comprendi la visione.
Daniele 10:19
Egli disse: «Non temere, o uomo molto amato!
La pace sia con te. Coraggio! Sii forte!» Alle sue
parole ripresi forza e dissi: «Parla, o mio signore,
perché tu mi hai fortificato».
Giudici 6:12
L'angelo del SIGNORE gli apparve e gli disse: «Il
SIGNORE è con te, o uomo forte e valoroso!»
Isaia 43:5

avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
COMMENTO DI GIOVANNI ( 2017)
Sono troppo povero, e vecchio, e peccatore, per pensare di potervi
comunicare qualcosa di questa Parola e solo chiedo al Signore che vi
prenda per mano e vi illumini!
Forse, dunque, è meglio che ognuno si affidi semplicemente alla grazia
del Signore e si lasci quietamente immergere nella divina meraviglia di
questa Parola.
Se qualcuno vuole anche guardare qualche parola che proverò a
scrivere, abbia compassione di me e mi perdoni.
Fermiamoci subito alla prima Parola del testo: “Al sesto mese…”
(ver.26), che è il “sesto mese” della gravidanza di Elisabetta! Vedete
come lo Spirito induca Luca a collegare fortemente e affettuosamente la
Parola di oggi a quella di ieri, la pienezza profetica della Prima Alleanza
e l’ Alleanza nuova, nuziale, tra Dio e questa ragazza, che è segno e
presenza non solo del Popolo di Dio, ma dell’intera umanità!
E’ assoluto - e voluto! – il contrasto sublime tra l’immensità dell’evento
e la povertà umile e spoglia dell’ambito in cui tutto accade: “una città
della Galilea, chiamata Nazaret”: in realtà, un villaggetto di pastori, del
tutto ignorato dalla Parola dell’Antico Testamento e così ricordata da
quel severo e sapiente Natanaele che in Giovanni 1,46, quando gli
diranno che Gesù è di Nazaret, osserverà: “Da Nazaret può venire
qualcosa di buono?” (Gv.1,46).
La ragazza è “una vergine promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe”, e si chiama Maria (ver.27).
L’Angelo Gabriele, mandato da Dio, “entrando da lei, disse: <Rallegrati,
piena di grazia: il Signore è con te> (ver.28).
Ebbene, vi devo dire che, per la potenza divina di questo evento,
ognuno di noi lo sta vivendo in questo istante, perchè ognuno di noi è,
con Maria, partecipe e protagonista di questo evento!
L’Angelo è infatti l’annunciatore della Parola di Dio che entra in
ciascuno di noi, per essere da noi custodita e generata!
L’annunciazione è il simbolo e la fonte del dono divino della Parola che
anche oggi riceviamo da Dio!
Spesso, soprattutto - ma non solo! – nelle chiese antiche, l’incontro tra
l’Angelo e Maria è rappresentato alla sommità dell’arco sotto il quale è
posto l’Altare dove l’evento cristiano è celebrato nella sua pienezza
pasquale!

1:29 ¹ {ella} d {-} ™pˆ {a}
tù {queste} lÒgJ {parole}
dietar£cqh {fu turbata}
kaˆ {e} dielog…zeto {si
domandava} potapÕj {che
cosa} e‡h {volesse dire} Ð
{un} ¢spasmÕj {saluto}
oátoj {tale}.
1:30 kaˆ {-} epen {disse}
Ð {l'} ¥ggeloj {angelo}
aÙtÍ {le}, m¾ {non} foboà
{temere}, mari£m {maria},
eárej {hai trovato} g¦r
{perché} c£rin {grazia}
par¦ {presso} tù qeù
{dio}.
1:31 kaˆ {-} „doÝ {ecco}
sull»myV {tu} ™n gastrˆ
{concepirai} kaˆ {e} tšxV
{partorirai} uƒÒn {un figlio},
kaˆ {e} kalšseij {porrai}
tÕ Ônoma {nome} aÙtoà
{gli} „hsoàn {gesù}.
1:32 oátoj {questi} œstai
{sarà} mšgaj {grande} kaˆ
{e} uƒÕj {figlio} Øy…stou
{dell' altissimo}
klhq»setai {sarà
chiamato}, kaˆ {e} dèsei
{darà} aÙtù {gli} kÚrioj
{il signore} Ð qeÕj {dio}
tÕn {il} qrÒnon {trono}
dauˆd {di davide} toà
patrÕj {padre} aÙtoà
{suo},
1:33 kaˆ {-} basileÚsei

quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo
Mc 1,24+24 «Che c'entri
con noi, Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci! Io so chi
tu sei: il santo di Dio». 25 E
Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da
quell'uomo». 26 E lo spirito
immondo, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
27 Tutti furono presi da
timore, tanto che si
chiedevano a vicenda: «Che
è mai questo? Una dottrina
nuova insegnata con
autorità. Comanda persino
agli spiriti immondi e gli
obbediscono!». 28 La sua
fama si diffuse subito
dovunque nei dintorni della
Galilea.
29 E, usciti dalla sinagoga, si
recarono subito in casa di
Simone e di Andrea, in
compagnia di Giacomo e di
Giovanni. 30 La suocera di
Simone era a letto con la
febbre e subito gli parlarono
di lei. 31 Egli, accostatosi, la
sollevò prendendola per
mano; la febbre la lasciò ed
essa si mise a servirli.
32 Venuta la sera, dopo il
tramonto del sole, gli
portavano tutti i malati e gli
indemoniati. 33 Tutta la
città era riunita davanti alla
porta. 34 Guarì molti che
erano afflitti da varie
malattie e scacciò molti
demòni; ma non permetteva
ai demòni di parlare, perché
lo conoscevano.
35 Al mattino si alzò
quando ancora era buio e,
uscito di casa, si ritirò in un
luogo deserto e là pregava.

fede in lui ha
dato a
quest'uomo la
perfetta
guarigione alla
presenza di
tutti voi.
17 Ora, fratelli,
io so che voi
avete agito per
ignoranza, così
come i vostri
capi; 18 Dio
però ha
adempiuto così
ciò che aveva
annunziato per
bocca di tutti i
profeti, che cioè
il suo Cristo
sarebbe morto.
19 Pentitevi
dunque e
cambiate vita,
perché siano
cancellati i
vostri peccati
20 e così
possano
giungere i
tempi della
consolazione da
parte del
Signore ed egli
mandi quello
che vi aveva
destinato come
Messia, cioè
Gesù. 21 Egli
dev'esser
accolto in cielo
fino ai tempi
della
restaurazione di
tutte le cose,
come ha detto
Dio fin
dall'antichità,
per bocca dei

Non temere, perché io sono con te;
io ricondurrò la tua discendenza da oriente,
e ti raccoglierò da occidente.
Geremia 1:18
Ecco, oggi io ti stabilisco come una città
fortificata, come una colonna di ferro e come un
muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re
di Giuda, contro i suoi prìncipi, contro i suoi
sacerdoti e contro il popolo del paese.
Isaia 7,14+
14 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno.
Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele. 15 Egli mangerà
panna e miele finché non imparerà a rigettare il
male e a scegliere il bene. 16 Poiché prima
ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a
scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di
cui temi i due re. 17 Il Signore manderà su di
te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre giorni
quali non vennero da quando Efraim si staccò da
Giuda: manderà il re di Assiria».
2Samuele 7
1 Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il
Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi
nemici all'intorno, 2 disse al profeta Natan:
«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre
l'arca di Dio sta sotto una tenda». 3 Natan
rispose al re: «Va', fa' quanto hai in mente di
fare, perché il Signore è con te». 4 Ma quella
stessa notte questa parola del Signore fu rivolta
a Natan: 5 «Va' e riferisci al mio servo Davide:
Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa,
perché io vi abiti? 6 Ma io non ho abitato in una
casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti
dall'Egitto fino ad oggi; sono andato vagando
sotto una tenda, in un padiglione. 7 Finché ho
camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli
Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei
Giudici, a cui avevo comandato di pascere il mio
popolo Israele: Perché non mi edificate una casa
di cedro?
8 Ora dunque riferirai al mio servo Davide: Così
dice il Signore degli eserciti: Io ti presi dai
pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi
il capo d'Israele mio popolo; 9 sono stato con te
dovunque sei andato; anche per il futuro
distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e
renderò il tuo nome grande come quello dei

Quello che l’Angelo porta a Maria è l’evento supremo della salvezza e
quindi della gioia, di tutta l’umanità: di tutta la storia e di tutta la
creazione!
Per questo l’Angelo le dice: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con
te”.
Lei rappresenta e rende presenti tutti noi!
Ma appunto, non solo noi: anche tutta la creazione e tutta la storia!
Per questo, il ver.29 ci riporta alla povertà della situazione e della storia
che riceve tale annuncio.
Maria, per tutti noi e con tutti noi, esprime l’inevitabile turbamento per
la Parola che ascoltiamo: così il ver.29! E’ la sua reazione-risposta a
quello che l’Angelo le ha annunciato!
Qui mi permetto un’osservazione, non volendo e non potendo entrare
in tutte le Parole che l’Angelo ha pronunciate: Perché quello che oggi
ascoltiamo, è “tutto il Vangelo”!
Mi sembra bello che ci diciamo oggi che il mistero e il prodigio
dell’Annunciazione avviene anche per noi, quando riceviamo e per
grazia di Dio accogliamo la Parola!
Anche dunque oggi! Come ieri, e se il Signore vorrà, domani!
Il Vangelo non lo si legge, perché si legge un libro.
Ma noi “ascoltiamo la Parola, l’Angelo che ci parla. L’Angelo che Dio
manda a noi perché ci porti la sua Parola.
Accogliendo la Parola, accogliamo Lui: Dio!
E di tale Parola, anche noi, miseri, diventiamo fecondi!
Ma sono cose troppo grosse, e capisco bene di espormi troppo, io
peccatore, osando dirvi questo che vi scrivo.
Insomma, avete capito che sono confuso!
Il ver.35 rivela apertamente la verginità di Maria, e le sue nozze divine!
La verginità non è zittellaggio e scapolaggio. E’ nuzialità divina.
E dunque viene annunciata la divina santità di Colui che da lei nascerà!
Il ver.36 ci riporta ancora ad Elisabetta, per confermarci che tutta la
profezia di Israele è il grembo della nuova umanità di Gesù e di tutti.
Facciamo nostra, allora, l’affermazione ribadita al ver.37: “Nulla è
impossibile a Dio”!
Il ver.38 è il “sì” obbediente e nuziale della Vergine di Nazaret. E’
quello che oggi è regalato ad ognuno di noi per accogliere il dono della
Parola.
Anche noi, miseri servi del Signore, possiamo fare nostre le Parole della
fanciulla di Nazaret: Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola” (ver.38).

COMMENTO ( 2021 )

{egli regnerà} ™pˆ tÕn
{sulla} okon {casa} „akëb
{di giacobbe} e„j {in} toÝj
a„înaj {eterno}, kaˆ {e}
tÁj {il} basile…aj {regno}
aÙtoà {suo} oÙk {non}
œstai {avrà} tšloj {fine}. |
{mai}
1:34 epen {-} d {disse}
mari¦m {maria} prÕj tÕn
{all'} ¥ggelon {angelo},
pîj {come} œstai
{avverrà} toàto {questo},
™peˆ {dal momento che}
¥ndra {uomo} oÙ {non}
ginèskw {conosco};
1:35 kaˆ {-} ¢pokriqeˆj Ð
{l'} ¥ggeloj {angelo}
epen {rispose} aÙtÍ {le},
pneàma {lo spirito} ¤gion
{santo} ™peleÚsetai
{verrà} ™pˆ {su} sš {di te},
kaˆ {e} dÚnamij {la
potenza} Øy…stou {dell'
altissimo} ™piski£sei
{coprirà dell' ombra} soi
{ti}: diÕ {perciò} kaˆ
{anche} tÕ {colui che}
gennèmenon {nascerà}
¤gion {santo} klhq»setai
{sarà chiamato} uƒÕj
{figlio} qeoà {di dio}. |
{sua}
1:36 kaˆ {-} „doÝ {ecco}
™lis£bet {elisabetta} ¹
suggen…j {parente} sou

36 Ma Simone e quelli che
erano con lui si misero sulle
sue tracce 37 e, trovatolo,
gli dissero: «Tutti ti
cercano!». 38 Egli disse
loro: «Andiamocene altrove
per i villaggi vicini, perché io
predichi anche là; per questo
infatti sono venuto!». 39 E
andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro
sinagoghe e scacciando i
demòni.
40 Allora venne a lui un
lebbroso: lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se
vuoi, puoi guarirmi!». 41
Mosso a compassione, stese
la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, guarisci!». 42
Subito la lebbra scomparve
ed egli guarì. 43 E,
ammonendolo severamente,
lo rimandò e gli disse: 44
«Guarda di non dir niente a
nessuno, ma va', presentati
al sacerdote, e offri per la
tua purificazione quello che
Mosè ha ordinato, a
testimonianza per loro». 45
Ma quegli, allontanatosi,
cominciò a proclamare e a
divulgare il fatto, al punto
che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in
una città, ma se ne stava
fuori, in luoghi deserti, e
venivano a lui da ogni parte.
Matteo 4,3+
3 Il tentatore allora gli si
accostò e gli disse: «Se sei
Figlio di Dio, di' che questi
sassi diventino pane». 4 Ma
egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà
l'uomo,
ma di ogni parola che esce

suoi santi
profeti. 22
Mosè infatti
disse: Il Signore
vostro Dio vi
farà sorgere un
profeta come
me in mezzo ai
vostri fratelli;
voi lo
ascolterete in
tutto quello che
egli vi dirà. 23
E chiunque non
ascolterà quel
profeta, sarà
estirpato di
mezzo al
popolo. 24
Tutti i profeti, a
cominciare da
Samuele e da
quanti
parlarono in
seguito,
annunziarono
questi giorni.
25 Voi siete i
figli dei profeti
e dell'alleanza
che Dio stabilì
con i vostri
padri, quando
disse ad
Abramo: Nella
tua discendenza
saranno
benedette tutte
le famiglie della
terra. 26 Dio,
dopo aver
risuscitato il suo
servo, l'ha
mandato prima
di tutto a voi
per portarvi la
benedizione e
perché ciascuno

grandi che sono sulla terra. 10 Fisserò un luogo
a Israele mio popolo e ve lo pianterò perché
abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui
non lo opprimano come in passato, 11 al
tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio
popolo Israele e gli darò riposo liberandolo da
tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande,
poiché una casa farà a te il Signore. 12 Quando
i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i
tuoi padri, io assicurerò dopo di te la
discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò
stabile il suo regno. 13 Egli edificherà una casa
al mio nome e io renderò stabile per sempre il
trono del suo regno. 14 Io gli sarò padre ed egli
mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con
verga d'uomo e con i colpi che danno i figli
d'uomo, 15 ma non ritirerò da lui il mio favore,
come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal
trono dinanzi a te. 16 La tua casa e il tuo regno
saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo
trono sarà reso stabile per sempre».
17 Natan parlò a Davide con tutte queste
parole e secondo questa visione.
18 Allora il re Davide andò a presentarsi al
Signore e disse: «Chi sono io, Signore Dio, e che
cos'è mai la mia casa, perché tu mi abbia fatto
arrivare fino a questo punto? 19 E questo è
parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio
Signore: tu hai parlato anche della casa del tuo
servo per un lontano avvenire: e questa è come
legge dell'uomo, Signore Dio! 20 Che potrebbe
dirti di più Davide? Tu conosci il tuo servo,
Signore Dio! 21 Per amore della tua parola e
secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste
grandi cose, manifestandole al tuo servo. 22 Tu
sei davvero grande Signore Dio! Nessuno è
come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio
come abbiamo udito con i nostri orecchi. 23 E
chi è come il tuo popolo, come Israele, unica
nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare
come popolo per sé e a dargli un nome? In suo
favore hai operato cose grandi e tremende, per
il tuo paese, per il tuo popolo che ti sei
riscattato dall'Egitto, dai popoli e dagli dèi. 24
Tu hai stabilito il tuo popolo Israele per essere
tuo popolo per sempre; tu, Signore, sei divenuto
il suo Dio. 25 Ora, Signore, la parola che hai
pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua

Mi piace sottolineare che l’evangelista Luca registra con
precisione il passaggio dalla grande profezia ebraica alla sua
pienezza nell’annuncio cristiano. Così, dopo la vicenda di
Zaccaria nel Tempio di Gerusalemme, ecco l’annuncio a
Maria dell’evento di salvezza di tutta l’umanità.
Nasce un’umanità nuova e il figlio di Maria è il principio, la
fonte e la rivelazione di questa umanità nuova, non più
identificata dalla realtà ebraica, ma ormai proiettata verso
tutte le genti. L’annuncio a Maria è il principio di una Parola
non più definita dalla lingua e dalla storia ebraica, ma
protesa all’intero mondo.
Per questo, il bambino che nascerà da Elisabetta sarà
l’ultima suprema profezia ebraica verso il Messia e anche le
precisazioni temporali del testo evangelico ne sono
conferma: l’espressione “ al sesto mese” (ver. 26) ci ricorda
il bambino che nascerà da lei e indica dunque il cammino
del tempo dalla profezia di Giovanni Battista e la luce
evangelica di Gesù, il figlio di Maria.
L’annuncio felice dell’angelo turba Maria, che viene a sapere
il mistero e l’evento salvifico portato da questo bambino:
“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» (ver. 32-33).
Maria non conosce uomo e l’angelo le annuncia “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” (ver. 35).
Anche la vicenda di Elisabetta è miracolosa: “nulla è
impossibile a Dio”!
Dio ti benedica e tu prega per noi. Giovanni e Francesco
Venerdì 07 Maggio 2021 – Lc 1,39-45
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{tua} kaˆ {anche} aÙt¾
{lei} sune…lhfen {ha
concepito} uƒÕn {un figlio}
™n {nella} g»rei
{vecchiaia} aÙtÁj {sua},
kaˆ {e} oátoj {questo}
m¾n {mese} ›ktoj {sesto}
™stˆn {è} aÙtÍ {per lei} tÍ
{che} kaloumšnV {era
chiamata} ste…rv {sterile}: |
{il}
1:37 Óti {poiché} oÙk
¢dunat»sei {rimarrà
inefficace} par¦ {-} toà
{di} qeoà {dio} p©n
{nessuna} ·Áma {parola}.
1:38 epen {disse} d {-}
mari£m {maria}, „doÝ
{ecco} ¹ {la} doÚlh
{serva} kur…ou {del
signore}: gšnoitÒ {sia} moi
{mi} kat¦ {secondo} tÕ
{la} ·Ám£ {parola} sou
{tua}. kaˆ {e} ¢pÁlqen
{lasciò} ¢p' aÙtÁj {la} Ð
{l'} ¥ggeloj {angelo}. | {io
sono fatto}

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una
40
41
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena

dalla bocca di Dio».
5 Allora il diavolo lo
condusse con sé nella città
santa, lo depose sul
pinnacolo del tempio 6 e gli
disse: «Se sei Figlio di Dio,
gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con
le loro mani,
perché non abbia a urtare
contro un sasso il tuo piede».
7 Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche:
Non tentare il Signore Dio
tuo».
8 Di nuovo il diavolo lo
condusse con sé sopra un
monte altissimo e gli mostrò
tutti i regni del mondo con la
loro gloria e gli disse: 9
«Tutte queste cose io ti darò,
se, prostrandoti, mi
adorerai». 10 Ma Gesù gli
rispose: «Vattene, satana!
Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto».
11 Allora il diavolo lo lasciò
ed ecco angeli gli si
accostarono e lo servivano.

si converta dalle
sue iniquità».

1:39 ¢nast©sa {si alzò} d {-} mari¦m
{maria} ™n {in} ta‹j ¹mšraij {giorni}
taÚtaij {quei} ™poreÚqh {andò} e„j t¾n
{nella} Ñrein¾n {regione montuosa} met¦

casa, confermala per sempre e fa' come hai
detto. 26 Allora il tuo nome sarà magnificato
per sempre così: Il Signore degli eserciti è il Dio
d'Israele! La casa del tuo servo Davide sia
dunque stabile davanti a te! 27 Poiché tu,
Signore degli eserciti, Dio d'Israele, hai fatto una
rivelazione al tuo servo e gli hai detto: Io ti
edificherò una casa! perciò il tuo servo ha
trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera.
28 Ora, Signore, tu sei Dio, le tue parole sono
verità e hai promesso questo bene al tuo servo.
29 Dègnati dunque di benedire ora la casa del
tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a te!
Poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua
benedizione la casa del tuo servo sarà
benedetta per sempre!».
Isaia 9,6
grande sarà il suo dominio
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e sempre;
questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Daniele 7,14
che gli diede potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano;
il suo potere è un potere eterno,
che non tramonta mai, e il suo regno è tale
che non sarà mai distrutto.
Genesi 18,14
C'è forse qualche cosa impossibile per il
Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla
stessa data e Sara avrà un figlio».
Geremia 32,27
«Ecco, io sono il Signore Dio di ogni essere
vivente; qualcosa è forse impossibile per me?

Luca 1,15
poiché egli
sarà grande
davanti al
Signore; non
berrà vino né

Giudici 5,24
Sia benedetta fra le
donne Giaele,
la moglie di Eber il
Kenita,

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
42
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
43
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
44
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai
45
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».
COMMENTO DI GIOVANNI ( 2017)
Ricevuta la visita del Signore con l’annuncio angelico, Maria “si alza” (il verbo è quello della
Risurrezione!) e compie questo viaggio verso “la regione montuosa”: “in fretta”! (ver.39) Mi pare si
voglia che noi sempre teniamo connesse le due “alleanze”, ora fortemente custodite e manifestate nei
due bambini che Maria ed Elisabetta portano in grembo.
Elisabetta porta il segno supremo della profezia di Israele, e Maria Colui che è adempimento dell’attesa
messianica e pienezza di dono e di rivelazione della salvezza per tutta l’umanità!
Il saluto di Maria ad Elisabetta (ver.40) esprime tutto il riconoscimento e la riconoscenza del mistero
cristiano verso la profezia e l’attesa del Popolo della Prima Alleanza.
Nel grembo di Elisabetta “il bambino sussultò” (ver.41) che al ver.44 Elisabetta interpreta come
sussulto “di gioia”!
E Maria confessa e proclama nella sua stessa persona l’adempimento della profezia di Israele.
Lo fa riconoscendo e proclamando la divina maternità di Maria: “Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo” (ver.42), e glorificando la meraviglia di questa visita: “A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga a me?” (ver.43).
Addirittura, il ver.45 è una lode esplicita e appassionata alla fede di Maria.
Tutto questo mi porta ad una conclusione sulla quale mi sembra che da anni sempre più cresca un
consenso! E cioè, che la visita ad Elisabetta sia per Maria passaggio essenziale per arrivare, proprio
nella casa di Elisabetta, alla meraviglia del suo “Magnificat” che, se Dio vuole, incontreremo domani.

COMMENTO ( 2021)
Questo brano delle Scritture viene chiamato dalla tradizione “La Visitazione”.
Notiamo qualche particolare di grande portata.
Contrariamente alle “visitazioni” mondane, qui è la persona più importante, Maria,
che in un faticoso cammino in salita, si reca a visitare la vecchia Elisabetta.
Elisabetta accoglie la visita ed è con lei il bambino che porta nel grembo, che sussulta
di gioia. Elisabetta viene riempita di Spirito e saluta Maria come “benedetta fra le
donne” ed “è benedetto il frutto del tuo grembo” (ver. 42). Come mai Maria, che lei
riconosce come “madre del Signore” viene a visitare la sua povera parente? Appunto

{in} spoudÁj {fretta} e„j {in} pÒlin {una
città} „oÚda {di giuda}, | {e}
1:40 kaˆ {ed} e„sÁlqen {entrò} e„j {in} tÕn
okon {casa} zacar…ou {di zaccaria} kaˆ {e}
ºsp£sato {salutò} t¾n ™lis£bet
{elisabetta}.
1:41 kaˆ {-} ™gšneto {-} æj {appena}
½kousen {udì} tÕn {il} ¢spasmÕn {saluto}
tÁj {di} mar…aj {maria} ¹ ™lis£bet
{elisabetta}, ™sk…rthsen {balzò} tÕ {il}
bršfoj {bambino} ™n tÍ {nel} koil…v
{grembo} aÙtÁj {le}, kaˆ {ed} ™pl»sqh {fu
piena} pneÚmatoj {di spirito} ¡g…ou
{santo} ¹ ™lis£bet {elisabetta},
1:42 kaˆ {e} ¢nefènhsen kraugÍ {ad
voce} meg£lV {alta} kaˆ {-} epen
{esclamò}, eÙloghmšnh {benedetta} sÝ
{tu} ™n {fra} gunaix…n {le donne}, kaˆ {e}
eÙloghmšnoj {benedetto} Ð {il} karpÕj
{frutto} tÁj {del} koil…aj {seno} sou {tuo}.
| {sei è}
1:43 kaˆ {-} pÒqen {come mai} moi {mi}
toàto {-} †na {che} œlqV {venga} ¹ {la}
m»thr {madre} toà {del} kur…ou {signore}
mou {mio} prÕj {da} ™mš {me}; | {è dato}
1:44 „doÝ {ecco} g¦r {poiché} æj {non
appena} ™gšneto {è giunta} ¹ {la} fwn¾
{voce} toà {del} ¢spasmoà {saluto} sou
{tuo} e„j t¦ {agli} ðt£ {orecchi} mou {mi},
™sk…rthsen {è balzato} ™n {per}
¢galli£sei {la gioia} tÕ {il} bršfoj
{bambino} ™n tÍ {nel} koil…v {grembo} mou
{mi}.
1:45 kaˆ {-} makar…a {beata} ¹ {colei che}
pisteÚsasa {ha creduto} Óti {che} œstai

bevande
inebrianti,
sarà pieno di
Spirito Santo
fin dal seno di
sua madre
Giovanni
20,29
Gesù gli disse:
«Perché mi
hai veduto,
hai creduto:
beati quelli
che pur non
avendo visto
crederanno!».

benedetta fra le
donne della tenda!
Giuditta 13,10
la quale la mise
nella bisaccia dei
viveri e uscirono
tutt'e due, secondo
il loro uso, per la
preghiera;
attraversarono il
campo, fecero un
giro nella valle, poi
salirono sul monte
verso Betulia e
giunsero alle porte
della città.

perché così vanno le cose di Dio: è Lui che sempre viene e viene per la nostra
salvezza!
“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” (ver. 44-45): con queste parole
Elisabetta unisce l’esultanza del bambino che porta in grembo con la beatitudine di
Maria, che ha fede nelle promesse rivelatele dall’angelo. Tutto è dono del Signore!
Dio ti benedica e tu prega per noi. Giovanni e Francesco

{avrà} tele…wsij {compimento} to‹j
{quanto} lelalhmšnoij {è stato detto}
aÙtÍ {le} par¦ {da parte del} kur…ou
{signore}. | {è}

