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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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

avrebbe tutto quello che vivo? 

 


