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PREMESSA

L’evangelista Luca all’inizio del suo Vangelo dichiara: «Poi-
ché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli av-
venimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi co-
loro che ne furono testimoni fin da principio e divennero 
ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per 
te un resoconto ordinato» (Lc 1,1-3).

Chi fu testimone di ciò che un giorno accadde nella picco-
la e povera e sconosciuta casa di Nazaret?

Soltanto Maria!
Pertanto il racconto dell’Annunciazione è stato consegna-

to alla memoria della Chiesa dalla viva voce di Maria: l’unica 
testimone dei fatti.

Chi fu testimone dell’incontro tra Maria ed Elisabetta?
Chi fu testimone di ciò che accadde a Betlemme? Della 

ricerca faticosa di un alloggio e dell’approdo forzato verso 
un’umile grotta di pastori?

Soltanto Maria!
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VERGINE DELL’ATTESA!

O Madre, tu conosci la trepidazione
e la bellezza dell’attesa.

Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio,
che ha scelto te come culla del mistero.
Tu hai sentito il battito del suo cuore

umano e divino
e hai atteso la gioia
di vedere il suo volto.

Tu hai atteso l’ora decisiva di Gesù
e l’hai visto allontanarsi da casa

per dare una casa a tutta l’umanità.
Tu hai atteso ogni giorno:

e puntualmente è giunto il giorno della croce.
Tu hai continuato ad attendere

nel lungo e drammatico sabato santo
e hai visto la luce della Risurrezione.

Tu ora attendi per noi: tu sei la Madre dell’attesa!
Metti olio nelle nostre povere lampade

e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù
gioiosamente, fedelmente, tenacemente ogni giorno.

Maranà tha! Vieni, Signore Gesù!
La Chiesa ti invoca: vieni, Signore Gesù!

Con Maria ti supplica: vieni, Signore Gesù!

È lei, allora, che ha raccontato il Natale, e noi oggi pos-
siamo riascoltarlo immaginando il timbro caldo e commosso 
della sua voce di Madre.

Chi fu testimone della presentazione di Gesù al tempio, 
della fuga in Egitto e del ritrovamento di Gesù nel tempio di 
Gerusalemme? Chi poteva raccontare le emozioni che provò 
la Madre quando ritrovò il Figlio?

Soltanto Maria!
È legittimo, allora, che ci mettiamo ai piedi della Madre e, 

come un tempo accadeva attorno al focolare nelle nostre po-
vere case, le chiediamo: «Mamma, raccontaci la tua vita!».

Sediamoci ai piedi della Madonna e lasciamo che esca dal-
le pagine del Vangelo la sua voce.

Ascoltiamola!



PARTE PRIMA

LA MIA VITA  
CON GESÙ  

A NAZARET
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L’ANNUNCIAZIONE

N el sesto mese l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Na-

zaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo del-
la casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse 
un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepi-
rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signo-
re 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 è possibile? Non 
conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito San-
to scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio 



L A  M I A  V I TA  C O N  G E S Ù  A  N A Z A R E T  L’A N N U N C I A Z I O N E

1312

Accadeva proprio così: io ero povera, ma ero felice perché 
vedevo Dio nelle stelle della notte e nella luce calda del gior-
no; vedevo Dio nei fiori che profumano in silenzio per non 
infrangere il raccoglimento; vedevo Dio nelle persone sem-
plici che incontravo sulla via: a tutti regalavo un saluto e un 
sorriso e mi sentivo più ricca di una regina.

I Salmi mi confortavano ricordandomi che il «poco del giu-
sto è cosa migliore dell’abbondanza degli empi» (Sal 37,16).

E io sperimentavo la verità di queste parole.
La sera mi fermavo spesso a meditare e il mio pensiero so-

stava lungamente sulle promesse che Dio aveva fatto al mio 
popolo.

Ricordavo le parole solenni della Torah: «Io porrò inimi-
cizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discen-
denza: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calca-
gno» (Gn 3,15).

Mi chiedevo: chi sarà mai questa donna straordinaria? E 
la discendenza della donna che schiaccerà la testa al serpen-
te… chi sarà? Non potevo immaginare ciò che sarebbe acca-
duto: pregavo, attendevo, invocavo, mi abbandonavo fidu-
ciosamente tra le braccia di Dio.

Leggevo nella Scrittura: «Non sarà tolto lo scettro da Giu-
da né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà co-
lui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei 
popoli» (Gn 49,10).

Mi sembrava che il regno di Giuda ormai non avesse più 
uno scettro! Era forse giunta la pienezza dei tempi? Era forse 
arrivato il momento del compimento delle  promesse?

e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano ste-
rile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da 
lei (Lc 1,26-38).

Vivevo nella mia piccola casa a Nazaret.
Nazaret era un villaggio minuscolo: nessuno lo conosceva 

e non aveva l’onore di essere ricordato nella Bibbia…, nep-
pure una sola volta.

Eravamo tanto poveri: le case erano formate da una grotta 
scavata nella roccia e da un’altra stanza delimitata da tre pa-
reti costruite all’esterno della grotta.

Tutto qui.
A quel tempo non esistevano lussi e comodità; e c’era per 

tutti tanto sacrificio dal mattino alla sera.
Quegli anni furono tanto belli per me. Non è vero che il 

sacrificio rende infelici; anzi, vi garantisco che è più facile es-
sere contenti quando ogni giorno si paga ciò che si mangia… 
con il sacrificio del lavoro.

Leggevo spesso i Salmi e mi commuovevo quando trovavo 
queste parole:

Confida nel Signore e fa’ il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia nel Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 37,3-4).



San Francesco ci ha lasciato una stupenda preghiera alla 
Vergine Maria:

Ave, Signora, santa Regina,
santa Madre di Dio, Maria,
che sei vergine fatta Chiesa

ed eletta dal santissimo Padre celeste,
che ti ha consacrata

insieme col santissimo suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito;

tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia
e ogni bene.

Ave, suo palazzo,
ave, suo tabernacolo,

ave, sua casa.
Ave, suo vestimento,

ave, sua ancella,
ave, sua Madre.

AVE, SIGNORA, SANTA REGINA

Tommaso da Celano, primo biografo di san Francesco 
d’Assisi, ci fornisce questa commovente informazione sulla 
devozione mariana del santo: «Francesco circondava di un 
amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro 
fratello il Signore della maestà. A suo onore cantava lodi par-
ticolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lin-
gua umana non potrebbe esprimere» (Fonti Francescane, Vita 
seconda, n. 786).

E san Bonaventura aggiunge: «Nella chiesa della Vergi-
ne Madre di Dio dimorava, dunque, il suo servo Francesco 
e supplicava insistentemente con gemiti continui Colei che 
concepì il Verbo pieno di grazia e di verità, perché si degnas-
se di farsi sua avvocata. E la Madre della misericordia otten-
ne con i suoi meriti che lui stesso concepisse e partorisse lo 
spirito della verità evangelica» (Fonti Francescane, Leggenda 
maggiore, n. 1051).
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«ABBIAMO VISTO SORGERE  
LA SUA STELLA  

E SIAMO VENUTI PER ADORARLO»

G esù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del 
re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Ge-

rusalemme e domandavano: «Dov’è il re dei giudei che 
è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo ve-
nuti per adorarlo». All’udire queste parole, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti 
i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli rispo-
sero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta:
“E tu, Betlemme, terra di Giuda:
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece di-
re con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e in-
formatevi accuratamente del bambino e, quando l’a-
vrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo».
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Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gio-
ia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Av-
vertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese (Mt 2,1-12).

A Betlemme vivevo le prime gioie e le prime trepidazioni 
di una madre. Spesso mi fermavo a guardare il bambino e di-
cevo: «È Dio!».

E provavo un senso di vertigine: mi sembrava che tutto l’u-
niverso fosse racchiuso in quel fragile bimbo!

«È Dio! – ripetevo – ed è mio figlio!».

Come era possibile? La mia giovane vita era entrata in con-
tatto con l’Eterno, si era imparentata con l’Onnipotente, era 
stata risucchiata nel vortice dell’Altissimo: del Creatore del 
cielo e della terra!

Mi inginocchiavo e pregavo in silenzio e adoravo: adoravo 
Dio…, mio figlio!

Lo accarezzavo e mi chiedevo: «Cosa accadrà? Come farà a 
spiegare chi è? Come farà a raccontare la sua origine e la sua 
missione? Chi gli crederà?».

Lo accarezzavo e quasi volevo proteggerlo. Però subito ca-
pivo che era lui la mia protezione: e, allora, mi inginocchiavo 
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tutti parlavano di questi «esperti di stelle», che cercavano il 
re dei giudei. Tutti si chiedevano: chi sarà questo re? Dove 
nascerà? Sarà già nato?

Un bel giorno vidi Giuseppe che mi veniva incontro tutto 
trafelato.

«Maria! – mi diceva –, stanno arrivando tre  grandissimi 
personaggi, vestiti in modo meraviglioso. Cercano Gesù!».

Non fece in tempo a finire, che subito vidi un corteo so-
lenne che si stava dirigendo verso la modestissima abitazio-
ne, nella quale avevamo trovato alloggio dopo la nascita nel-
la stalla.

I tre personaggi mi fissarono intensamente. Ebbi l’impres-
sione che provassero un certo timore: io avevo il bambino tra 
le braccia e istintivamente lo strinsi al petto per proteggerlo 
anche… dagli sguardi.

Ma quegli uomini si inginocchiarono, mentre i servi depo-
sero ai miei piedi… oro… incenso… e mirra!

Che senso avevano questi doni? Perché l’oro dei re? Per-
ché l’incenso riservato a Dio? Perché la mirra usata per im-
balsamare i morti?

Non potevo capire e… allora… dissi nel segreto del mio 
cuore:

«Signore, io sono la tua serva!
Portami dove vuoi:
io ti seguirò,
io seguirò il bambino
venuto dal mistero!».

e baciavo il mistero grande entrato nella mia piccola storia di 
giovane donna.

Una sera, alcune persone che venivano da Gerusalemme 
sparsero la voce che erano giunti in città tre grandi personag-
gi… con cammelli e servitù: cercavano il re dei giudei che, se-
condo loro, era nato in quei giorni.

Venivano dall’Oriente, dalla Mesopotamia, dalla regione 
dei due grandi fiumi: venivano dalla terra da dove un tempo 
lontano era venuto Abramo.

Avevano visto una stella: era il segnale che aspettavano… 
e si erano messi in viaggio.

Quando a Betlemme si sparse questa notizia, qualcuno 
pensò al mio bambino. Ma la gente è spesso incredula e dif-
fidente… e molti dicevano: «Sono le solite storie che si rac-
contano! Immaginate un po’… se un re può nascere in una 
stalla! Se sono rose… fioriranno! Non perdiamo tempo! An-
diamo a far pascolare le nostre pecore e guadagniamo il pane 
per le nostre famiglie».

Io sapevo che era sbocciata una splendida rosa, ma non vo-
levo forzare i tempi di Dio: volevo fare la sua volontà e volevo 
camminare umilmente nella sua via.

Però mi arrivò un’altra notizia, che mi lasciò perplessa. 
Erode si era dimostrato interessato a quanto dicevano i «Ma-
gi» e voleva avere ragguagli dettagliati. Erode era una volpe 
diffidente e cattiva. Perché voleva saperne di più? Perché era 
interessato ad avere notizie sul bambino re? A Gerusalemme 




