
 
Canto esposizione del S.S. Sacramento 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 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: «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. 
Parola del Signore                               
Lode a te, o Cristo 

Ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui ho 
sperimentato l’amore gratuito di Dio, di una 
persona? Situazioni in cui ho ricevuto più di 
quanto pensassi di meritare, in cui mi sono sentito 
perdonato? 

Silenzio  
Tu mi copri 
come luce silenziosa 
del mattino dei monti. 

Come sole discreto 
mi avvolgi 
senza ferire, pietoso 
dei miei occhi stanchi. 

Come casa sul monte 
che dorme 
tu mi svegli 
alla chiarità delle cose. 

(Poesia tratta da: “Il viaggio di Maria”, Angelo Casati) 

Fine silenzio 



Canto 

Maria, donna dell’ascolto 

Se i profeti irrompessero 
per le porte della notte, 
incidendo ferite di parole 
nei campi della consuetudine, […] 
e cercassero un orecchio come patria – 
Orecchio degli uomini 
ostruito d’ortica 
sapresti ascoltare? 

(Nelly Sachs) 

Lasciamoci provocare dalla domanda della 
poetessa di origini ebraiche Nelly Sachs. Se a noi, 
frastornati dal chiasso e risucchiati dalle mille 
cose di ogni giorno, apparisse d’un tratto un 
qualche messaggero del mondo invisibile, 
sapremmo ascoltare? Sappiamo cogliere i richiami 
di quella vita che è appena sotto la scorza 
dell’apparenza e del luccichio delle seduzioni? Gli 
esili, misteriosi legami del reale, il filo invisibile 
che unisce ogni evento riconducendolo al Signore 
della storia e dei cuori, l’unità sostanziale delle 
cose? 

Maria è la donna dell’ascolto. La Parola, mai 
deformata, rimpicciolita o trascurata, ha in lei 
sovranità assoluta. 
L’ a s c o l t o è i l p r i m o e f o n d a m e n t a l e 
atteggiamento di Maria davanti a Dio […] Maria ha 
concepito il Figlio di Dio anzitutto attraverso 
l’ascolto, attraverso quella sospensione di sé, in 
vista dell’altro, che ha reso possibile ciò che 
umanamente è impensabile: l’incarnazione di Dio 
nel grembo di una donna. 
Ogni altra voce è un’eco che si spegne 
Ora che una mi chiama 
Dalle vette immortali… 

(Giuseppe Ungaretti) 

Silenzio 

Preghiera a Maria, donna dell'ascolto 

Papa Francesco 
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri 
orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del 
tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo 
mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in 
cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 



specialmente quella che è povera, bisognosa, in 
difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra 
mente e il nostro cuore, perché sappiamo 
obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza 
tentennamenti; donaci il coraggio della 
decisione, di non lasciarci trascinare perché altri 
orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani 
e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli 
altri, per portare la carità e l’amore del tuo 
Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la 
luce del Vangelo. Amen. 

Fine silenzio 
Canto 

L’uomo, “essere della risposta” 

La vita come risposta. Ciascuno di noi come 
risposta alla Voce che ci ha tratto dal nulla, che ci 
ha invitati alla festa della vita, che ci ha voluto 
come elementi preziosi nel suo disegno di 
salvezza e di gioia. 
Tante nostre tristezze non vengono forse dall’aver 
smarrito le nostre radici e i nostri destini di 

eternità, dal vagabondare disorientati, senza un 
senso e uno scopo? 
Non alla pietra tocca fissare il suo posto, 
ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta […]. 
Ah, se tutti gli uomini come me 
capissero l’architettura, 
chi vorrebbe mancare al compito necessario, 
al posto sacro che il Tempio gli assegna? 

esclama a più riprese Pietro di Craon, il genio 
costruttore di cattedrali de L’Annuncio a Maria di 
Claudel. L’iniziativa è sempre di Dio e sempre ci 
trascende, ci supera, ci sconcerta. Così è stato 
per la millenaria attesa di Israele e così è per ogni 
attesa del nostro cuore. Sempre. Dinanzi all’agire 
di Dio neppure Maria ha meriti, bravure da 
vantare. Tutt’al più sa che la spiegazione ultima 
di tutto è l’amore. Sa che quel Dio che “conta il 
numero delle stelle / e chiama ciascuna per 
nome” (Sal 147 [146 – 147], 4) ha chiamato anche 
lei, l’ha pensata, voluta, amata. E non solo l’ha 
chiamata alla vita, ma anche a essere sua figlia, 
somigliante a Lui, partecipe della sua eternità. 
Occupare quel posto che da sempre il Maestro 
dell’Opera ha pensato per lei è vivere già ora 
nella gioia. Per Maria la vita, prima di essere una 
domanda, è una risposta. Semplicemente. 



Fiorirà 
questa notte il cielo 
e sarà un prato di stelle. 
E tu, Dio, 
a chiamarle per nome 
una ad una 
in una intimità 
inviolata. 

(Angelo Casati) 

Silenzio 

“Concepire” è un verbo che noi usiamo non solo 
per descrivere un fenomeno biologico, ma anche 
per evocare l’atto del pensare, del progettare. A 
ben pensare, qual è l’esperienza che ci fa sentire 
vivi? Essere pensati da qualcuno! Che vita 
sarebbe se non fossimo concepiti, pensati da 
nessuno. Quando a qualcuno vogliamo dire che 
gli vogliamo bene o le vogliamo bene, non 
diciamo forse. “Ti penso”? Ti penso. Non essere 
pensati da nessuno sarebbe come non vivere. 
Lo stupore di Maria. Dio ti ha pensata – sembra 
dire l’angelo – e il Suo pensarti ti ha fatto essere. 
È un’esperienza che tocca Maria, ma tocca ogni 
creatura! […] E dunque Dio ti ha pensato, Dio ti 
pensa. Ricordate Geremia? “Prima di formarti 

nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu 
uscissi nella luce, ti avevo consacrato”. Essere 
pensati. Ed essere pensati in un progetto di luce. 
È questo progetto di luce che ci fa vivere. 

Fine silenzio 
Canto 

Maria, donna coraggiosa 

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio” 

Io sola, povera fanciulla ebrea 
che devo credere e ne ho paura, Signore, 
perché la fede è una mano 
che ti prende le viscere, 
la fede è una mano 
che ti fa partorire. 

(Alda Merini – Spavento di Maria) 

Sarà stato effetto di quel «non temere» 
pronunciato dall'angelo dell'Annunciazione. Certo 
è che, da quel momento, Maria ha affrontato la 
vita con una incredibile forza d'animo, ed è 



divenuta il simbolo delle «madri-coraggio» di tutti 
i tempi.  
È chiaro: ha avuto a che fare anche lei con la 
paura. Paura di non essere capita. Paura per la 
cattiveria degli uomini. Paura di non farcela. 
Paura per la salute di Giuseppe. Paura per la sorte 
di Gesù. Paura di rimanere sola... Quante paure!  
Se ancora non ci fosse, bisognerebbe elevare un 
santuario alla «Madonna della paura». Nelle sue 
navate ci rifugeremmo un po' tutti. Perché tutti, 
c o m e M a r i a , s i a m o a t t r a v e r s a t i d a 
quell'umanissimo sentimento che è il segno più 
chiaro del nostro limite.  
Paura del domani. Paura che possa finire 
all'improvviso un amore coltivato per tanti anni. 
Paura per il figlio che non trova lavoro e ha già 
superato la trentina. Paura per la sorte della più 
piccola di casa che si ritira sempre dopo 
mezzanotte, anche d'inverno, e non le si può dire 
niente perché risponde male. Paura per la salute 
che declina. Paura della vecchiaia. Paura della 
notte. Paura della morte...  
Ebbene, nel santuario eretto alla «Madonna della 
paura», davanti a lei divenuta la «Madonna della 
fiducia», ciascuno di noi ritroverebbe la forza per 
andare avanti, riscoprendo i versetti di un salmo 
che Maria avrà mormorato chi sa quante volte: 
«Pur se andassi per valle oscura, non avrò a 

temere alcun male, perché sempre mi sei 
vicino... lungo tutto il migrare dei giorni». 
Madonna della paura, dunque. Ma non della 
rassegnazione. Perché lei non si è mai lasciata 
cadere le braccia nel segno del cedimento, né le 
ha mai alzate nel gesto della resa. Una volta sola 
si è arresa: quando ha pronunciato il «fiat» e si è 
consegnata prigioniera al suo Signore. 
[…] Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul 
Calvario, pur senza morire hai conquistato la 
palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a 
non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a 
portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, 
non con l’anima dei disperati, ma con la serenità 
di chi sa di essere custodito nel cavo della mano 
di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita 
perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a 
noi. Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi. 
Ripetici parole di speranza. E allora, confortati 
dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera 
più antica che sia stata scritta in tuo onore: 
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo 
o Vergine gloriosa e benedetta”.  
Così sia. 

(Don Tonino Bello – Maria donna dei nostri giorni) 
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