
 

  

 In quei giorni Elisabetta, 
moglie di Zaccaria, concepì ma si 
tenne nascosta cinque mesi 
dicendo: "Così ha fatto per me il 
Signore nei giorni in cui ha 
guardato dall'alto per togliere la 
mia vergogna tra gli uomini". Al 
sesto mese l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea chiamata Nazaret a una 
vergine sposata a un uomo di 
nome Giuseppe della casa di 
David; il nome della vergine era 
Maria. Entrò da lei e le disse: 
"Rallegrati, piena di grazia, il 
Signore è con te". Per tale parola 

ella rimase turbata e si 
domandava che cosa significasse 
un tale saluto. Ma l'angelo le 
disse: "Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ecco, tu concepirai in 
grembo e partorirai un figlio. Lo 
chiamerai Gesù. Egli sarà grande 
e sarà chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di David, suo padre, 
e regnerà sulla casa di Giacobbe 
in eterno e il suo regno non avrà 
mai fine". Allora Maria disse 
all'angelo: "Come sarà, se non 
conosco uomo?". L'angelo le 

rispose: "Lo Spirito Santo verrà 
su di te e ti coprirà la potenza 
dell'Altissimo con la sua ombra, e 
perciò il Santo generato sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
anche Elisabetta, tua parente, ha 
concepito un figlio nella sua 
vecchiaia, e questo è il sesto mese 
per lei chiamata sterile; perché 
ogni parola presso Dio non sarà 
senza potenza". Disse allora 
Maria: "Ecco la serva del Signore; 
sia a me secondo la tua parola". E 
l'angelo partì da lei. 
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 Fratelli, il santificante e i 
santificati sono tutti da uno solo; 
per questo motivo non si 
vergogna di chiamarli fratelli, 
dicendo: Annunzierò il tuo nome 
ai miei fratelli, in mezzo 
all’assemblea ti loderò, e ancora: 
Io metterò la mia fiducia in lui; e 
inoltre: Eccoci, io e i figli che Dio 
mi ha dato. Poiché dunque i figli 
hanno comunicato al sangue e 

alla carne, anch’egli similmente ne 
è divenuto partecipe, per ridurre 
all’impotenza mediante la morte 
colui che ha il potere della morte, 
cioè il diavolo, e liberare così 
quelli che per timore della morte 
erano soggetti a schiavitù per 
tutta la vita. Egli, infatti, di certo 
non si prende cura degli angeli, 
ma del seme di Abramo si prende 
cura. Perciò doveva essere in 

tutto simile ai fratelli, per 
diventare un gran sacerdote 
misericordioso e fedele nelle cose 
che riguardano Dio, allo scopo di 
espiare i peccati del popolo. 
Infatti, proprio per avere patito, 
essendo stato messo alla prova, è 
in grado di portare aiuto a quelli 
che subiscono la prova. 
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  (...) Crediamo anche in 
Gesù Cristo suo Figlio, nostro 
Signore Dio vero da Dio vero, 
Figlio Dio del Padre Dio, però 
non due dèi perché egli e il Padre 
sono una cosa sola (Gv 10, 30) ; e 
questo lo insinua al suo popolo 
già per mezzo di Mosè, quando 
dice: Ascolta, Israele, i comandi 
della vita; il Signore tuo Dio è un 
Dio solo (Dt 6, 4). Ma se tu 
cerchi di comprendere come 
l'eterno Figlio sia nato senza 
tempo dall'eterno Padre, te 
ne dissuade il profeta Isaia 
che dice: Chi potrà narrare la 
sua generazione? (Is 53, 8). 
Perciò come Dio sia nato da 
Dio tu non sei in grado né di 
pensarlo né di esprimerlo; 
solo di credere ti è permesso, 
perché possa essere salvo, 
secondo quanto dice 
l'Apostolo: Chi si accosta a 
Dio deve credere che egli 
esiste e che ricompenserà 
coloro che lo cercano (Eb 
11, 6). Se invece desideri 
conoscere la sua nascita 
secondo la carne, che egli 
assunse benignamente per la 
nostra salvezza, ascolta e 
credi che egli nacque da 
Spirito Santo e da Maria 
Vergine. Per quanto anche questa 
sua nascita chi la potrà narrare? 
Chi infatti potrà apprezzare 
adeguatamente un Dio che per gli 
uomini è voluto nascere uomo, 
una Vergine che lo concepì senza 
seme virile, che lo partorì senza 
corruzione e che dopo il parto 
rimase nella sua integrità? Infatti 
il Signore nostro Gesù Cristo si 
degnò di entrare nell'utero della 
Vergine, riempì immacolato le 
membra della donna, senza 
corromperla la rese madre, 
quando fu formato ne uscì da se 
stesso e rinchiuse ancora integre 
le viscere materne. In tal modo 

arricchì colei da cui si degnò di 
nascere con l'onore della 
maternità e con la santità della 
verginità. Questo chi mai lo 
potrebbe comprendere? Chi 
narrare? E quindi anche questa 
g e n e r a z i o n e  c h i  p o t r à 
narrarla? Qual mente arriverebbe 
a pensare, quale lingua ad 
esprimere non solo che in 
principio era il Verbo che non ha 

nessun principio nel nascere, ma 
anche che il Verbo si è fatto carne 
(Gv 1, 1. 14) , scegliendo una 
vergine per farsela madre, 
f a c e n d o l a  m a d r e  p u r 
conservandola vergine? Figlio di 
Dio non concepito da nessuna 
madre, figlio dell'uomo senza il 
seme d'un padre, che nel venire 
ha portato a una donna la 
fecondità, senza con questo 
toglierle l'integrità? Che è mai 
questo? Chi lo potrà dire? Ma 
anche chi tacere? E questa è la 
meraviglia: non siamo in grado di 
desc r ive r lo ,  ma  neanche 
possiamo tacerlo; ad alta voce 
annunciamo cose che, pensando, 

non riusciamo a comprendere. 
Davvero non sappiamo esaltare 
un dono cosi grande di Dio, 
perché siamo troppo piccoli per 
descriverne la grandezza; eppure 
siamo costretti ad esaltarlo, 
perché tacendo non restiamo 
ingrati. Ma grazie a Dio ciò che 
non può essere adeguatamente 
espresso può essere con sicurezza 
creduto. 

  Perciò crediamo in 
Gesù Cristo nostro Signore 
nato da Spirito Santo e da 
Maria Vergine. La Vergine 
Maria partorì credendo quel 
che concepì credendo. 
Infatti quando le fu 
promesso il figlio, essa 
domandò come questo 
sarebbe successo, dato che 
non conosceva uomo (e 
naturalmente le era noto 
quale fosse il solo modo di 
conoscere e partorire, ossia 
c h e  l ' u o m o  n a s c e 
dall'unione del maschio e 
della femmina, modo che 
e s s a  n o n  a v e v a 
sperimentato, ma che aveva 
appreso dalla normale 
frequentazione delle altre 
donne). E l'angelo le 

rispose: Lo Spirito Santo scenderà 
su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo; 
colui dunque che nascerà da te 
sarà santo e chiamato Figlio di 
Dio. E dopo che l'angelo ebbe 
detto così, essa, piena di fede e 
concependo Cristo prima nel 
cuore  che  ne l  g r embo , 
rispose: Eccomi, sono la serva del 
Signore; avvenga di me secondo 
la tua parola (Lc 1, 34-38). Ossia 
avvenga la concezione nella 
vergine senza seme di uomo; 
nasca da Spirito Santo e da una 
donna integra colui per il quale 
integra possa rinascere da Spirito 
Santo la Chiesa. Il santo che 
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nascerà dalla parte umana della 
madre senza l'apporto umano del 
padre si chiami Figlio di Dio; 
colui che è nato da Dio Padre 
senza alcuna madre, doveva in 
modo meraviglioso diventar figlio 
dell'uomo, e cosi, nato in quella 
carne, poté uscire piccolo 
attraverso viscere chiuse, e 
grande, risuscitato, poté entrare 
attraverso porte chiuse. Sono 
cose meravigliose, perché divine; 
indescrivibili, perché inscrutabili; 
non è in grado di spiegarlo la 
bocca dell'uomo, perché non è in 

grado di esprimerlo il cuore 
dell'uomo. Maria credette e in lei 
quel che credette si avverò. 
Crediamo anche noi, perché quel 
che si avverò possa giovare anche 
a noi. Per quanto infatti anche 
questa nascita sia ammirabile, 
tuttavia, o uomo, tu puoi pensare 
che cosa il tuo Dio si è fatto per 
te, il Creatore per la creatura; il 
Dio che è sempre in Dio, l'Eterno 
che vive con l'Eterno, il Figlio 
uguale al Padre non ha 
disdegnato di rivestirsi della 
condizione di servo per dei servi 

empi e peccatori. E questa non è 
stata ricompensa a dei meriti 
umani; per le nostre iniquità 
semmai noi meritavamo delle 
pene; ma se egli avesse tenuto 
conto delle colpe, chi avrebbe 
potuto sussistere? (Sal 129, 3).  È 
quindi per dei servi empi e 
peccatori che il Signore si è 
degnato di nascere servo e uomo 
dallo Spirito Santo e dalla Vergine 
Maria (...).   

(Sant’Agostino , Omelia 215 – 
Nella resa del simbolo) 

Pensiero del 
giorno 

« Se l'uomo lo volesse, una 
sola giornata, dal mattino 

alla notte, gli basterebbe per 
raggiungere la misura della 

divinità »  

COSI HANNO DETTO I PROFETI 

 Finiti questi giorni, 
dall'ottavo in poi, i sacerdoti 
immoleranno sopra l'altare i 
vostri olocausti, i vostri sacrifici 
di comunione e io vi sarò 
propizio». Oracolo del Signore 
Dio. Mi condusse poi alla porta 
esterna del santuario rivolta a 

oriente; essa era chiusa. Il Signore 
mi disse: «Questa porta rimarrà 
chiusa: non verrà aperta, nessuno 
vi passerà, perché c'è passato il 
Signore, Dio d'Israele. Perciò 
resterà chiusa. Ma il principe, in 
quanto principe, siederà in essa 
per cibarsi davanti al Signore; 

entrerà dal vestibolo della porta e 
di lì uscirà».Poi mi condusse per 
la porta settentrionale, davanti al 
tempio. Guardai, ed ecco, la 
gloria del Signore riempiva il 
tempio.   

(Iezechele 43, 27; 44, 22-4) 

CANONE DI PREGHIERA ALLA MADRE DI D IO 

 Oggi inizia la nostra 
salvezza e la manifestazione 
dell’eterno mistero. Il  Figlio di 
Dio diventa figlio della Vergine 
Gabriele annuncia la grazia. 
Insieme a lui alla Theotokos 
gridiamo: “Gioisci ,piena di 
grazia, Il Signore è con te! 
(Tropario dell’ Annunciazione) 

 Aprirò la mia bocca, si 
colmerà di Spirito, e proferirò un 
discorso per la Regina Madre: mi 
mostrerò gioiosamente in festa e 
canterò lieto le sue meraviglie.   
 Santissima, Madre-di-Dio, 
salvaci.   
 Il grande arcangelo, o 
pura, contemplandoti quale 
vivente libro di Cristo sigillato 
dallo Spirito, cosí a te si rivolgeva: 

Gioisci, ricettacolo di gioia, tu per 
cui sarà abolita la maledizione della 
progenitrice.   

 Santissima, Madre-di-Dio, 
salvaci.    
 O restaurazione di 
Adamo, gioisci, Vergine sposa di 
Dio, morte dell’ade; gioisci, o 
tutta immacolata, reggia 
dell’unico Re; gioisci, igneo trono 
dell’onnipotente. 
 Gloria al Padre e al Figlio 
e al Santo Spirito.  
 Gioisci, o sola che sei 
sbocciata come rosa che non 
appassiche; gioisci, tu che hai 
generato il melo odoroso, o 
profumato mazzo floreale del Re 
di tutti; gioisci, ignara di nozze, 
salvezza del mondo.  
 Ora e sempre e nei secoli 

dei secoli. Amen.   
 Gioisci, tesoro di castità: 
grazie a te siamo stati risollevati 
dalla nostra caduta; gioisci, giglio 
olezzante che profumi i fedeli, o 
Sovrana: incenso fragrante, 
preziosissimo unguento. (Ode 
prima dell’Inno Akatistos alla 
Santissima Madre di Dio) 


