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La nostra casa  

non è solo dimora, 

luogo che ripara,  

ma porta aperta sull’infinito, 

luogo della buona battaglia della fede,  

il primo luogo  

della prossimità di Dio. 

 

 

 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 26-33.38) 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, 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. 

Riflessione 



ACCOGLIERE LA QUOTIDIANITÀ. Gabriele, Dio, Galilea, Nazareth, Giuseppe, 

Davide, Maria. Sette nomi propri, di persone e di luoghi, aprono il racconto 

dell’annuncio, affollandosi sulla pagina. Posti all’inizio, come segnali di storicità e di 

concretezza, i sette nomi ci preparano da subito a non elaborare una teoria, ma 

ad accogliere una storia; a entrare nella ferialità, anziché a sostare nello 

straordinario. Essi indicano che al tempio, Dio preferisce il tempo, alla sinagoga 

preferisce la casa. L’azione di Dio non si svolge al di fuori dell’azione umana, non 

costruisce un’altra storia con persone create apposta. Cade invece nel tessuto 

normale degli avvenimenti, Dio prende questo mondo così com’è e realizza le sue 

promesse, ma partendo dalle periferie. 

1. Che cosa riempie il tuo quotidiano? (cose, attività, relazioni, problemi, …) 

2. Che cosa fai più fatica a vivere di questa ferialità e quali sono i motivi che ti 

sostengono nel viverla? 

3. A quali condizioni questa quotidianità può essere straordinaria e non 

banale? 

ACCOGLIERE I LIMITI DELLA PROPRIA STORIA. Maria è la donna delle periferie: 

donna di Palestina, piccola provincia periferica dell’impero romano; donna di 

Galilea, regione ai margini di Israele; donna di Nazareth, villaggio mai nominato 

nella Bibbia; donna all’interno di una società sfavorevole alle donne. Tutti 

possiamo riconoscerci in lei perché nessuno ha meno di lei.  

1. Quali sono i limiti e le insoddisfazioni che più mi intristiscono? 

2. Quali sono i desideri che mi sembrano irrealizzabili? 

3. Quali opportunità potrebbero scaturire dai miei limiti? 

ACCOGLIERE SE STESSI PER ACCOGLIERE L’ALTRO. Come il movimento di una 

macchina da presa, il racconto parte da un infinito del cielo e poi, come una 

zoomata, il campo si restringe progressivamente fino a mettere a fuoco un 

particolare solo: una casa e, dentro, una ragazza. « Entrando da lei », nella sua 

casa. La prima immagine evangelica di Maria è quella di una ragazza a “casa 

propria”… La metafora della casa, con il suo campo di significati così ricco, ci 

aiuta a passare dall’edificio all’interiorità di chi vi abita. La casa, in realtà, è Maria 

stessa. È il luogo dove il padrone riceve l’ospite. Essere a casa propria, raccolta in 

sé, è per Maria il modo più adeguato di ricevere il grande Ospite. Il raccoglimento 

è prendere distanza dalle cose di fuori, per una maggiore attenzione rivolta a sé e 

per dimorare accanto a qualcuno. Abitare la propria casa significa vivere 

un’attenzione liberata, che si apre ad un’intimità e ad un’accoglienza. Infatti, 

Maria accoglie: l’angelo, la Parola, lo Spirito, il figlio. Raccolta e ospitale, 

caratteristiche proprie di ogni casa, la ragazza di Nazareth diventerà casa di Dio.  

1. Ti senti “a casa” dentro di te? 

2. Sei capace di prenderti del tempo per stare con te stesso? 



3. Ti capita di cercare delle vie di fuga per impedirti di incontrare la persona 

che sei? Quali sono? 

4. Conosci qualche persona serena con se stessa? Come ti pare che viva la 

relazione con gli atri? Prova a descriverla… 

5. Non c’è accoglienza senza raccoglimento: hai mai provato a fare spazio 

dentro di te per accogliere e gioire della presenza di qualcuno? 

ACCOGLIERE L’ALTRO NELLA RESPONSABILITÀ. La funzione della casa si esplica 

nell’accogliere vite nel proprio interno. La casa rimanda così all’accogliente per 

eccellenza: la donna, la dimora dove si attua l’accoglienza ospitale più alta, 

quello di una nuova vita. Questo fa emergere la vocazione di Maria come quella 

di un’ospitalità divina, un divenire dimora in cui il Misericordioso senza casa trova 

casa. La lingua ebraica ha lo stesso termine per indicare misericordia e grembo 

materno (raha-min). Ecco la misericordia per eccellenza: quando la madre riceve 

in sé un bambino. Noi tutti viviamo perché una donna, un giorno, ci ha detto il suo 

“sì”, ci ha ricevuto e accolto, noi tutti viviamo grazie alla misericordia di una 

donna. Davanti a Maria Dio si inchina e attende la misericordia primordiale che 

solo lei può accordargli: il grembo in cui farsi carne. Maria è misericordiosa con 

Dio. Anche a noi viene chiesto di essere misericordiosi, di accoglierlo e forse 

saremo più misericordiosi con gli altri.  

1. C’è nella tua vita qualcuno da cui ti senti accolto, custodito, fatto crescere 

e che si è assunto la responsabilità di amarti? 

2. Come ti stai preparando a restituire l’amore che hai ricevuto, ad assumere 

la responsabilità dell’altro e ad esprimere la cura verso di lui? 

ACCOGLIERE LA RESPONSABILITÀ DI ESISTERE PER L’ALTRO. Grazie all’accoglienza 

ogni “io” di potere è trasformato in un “io” ospitale, fa spazio all’altro. All’annuncio 

dell’angelo Maria scopre che la sua autenticità sta nel passaggio dall’esistere per 

se stessa all’esistere per un altro.  

1. Secondo te che cos’è che rende autentica una persona? 

2. Hai mai provato in prima persona che accogliere l’altro fa crescere te? 

ACCOGLIERE LA SFIDA DI RICONOSCERE DIO. Un giorno qualunque, quindi, un 

luogo qualunque, una giovane donna qualunque: il primo paradosso del vangelo 

è un annuncio di grazia consegnato nell’intimità, nella normalità di una casa. È 

bello sapere che Dio ci sfiora non solo nelle liturgie solenni delle cattedrali, ma 

anche nella vita comune. Dio ci parla prima di tutto là, dove siamo noi stessi, in 

silenzio e in ascolto. La nostra casa non è solo dimora, luogo che ripara, ma porta 

aperta sull’infinito, luogo della buona battaglia della fede, il primo luogo della 

prossimità di Dio. 

1. Se Dio ci fosse che rilevanza, che importanza, che bellezza avrebbe tutto 

quello che vivo? 


