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DIOCESI DI LOCRI-GERACE  

 

 

Carissimi,  

il testo che avete tra le mani, è soltanto una proposta, un canovaccio per il Ritiro di 

Avvento (previsto per il 19 Dicembre) che ci troviamo a vivere in una modalità 

totalmente nuova: lontani ma non separati, distanti ma uniti. 

Rispettando il percorso di ogni realtà Parrocchiale e di ogni settore di AC, sarebbe bello 

se tutti, lasciandoci ispirare da qualche elemento di questa proposta, ci ritrovassimo a 

pregare nello stesso giorno, nella stessa modalità. 

Entro in punta di piedi e con tanto rispetto nel cammino dei vostri gruppi e delle vostre 

Comunità pertanto, qualora non lo riteneste opportuno, tralasciatelo tranquillamente. 

Ripeto, è solo una “pista”. 

Valutate voi come e se vi è utile usarla. 

Per non gravare ulteriormente sui molti impegni dei vostri assistenti (Parrocchiali e di 

Settore), ho pensato di valorizzare il brano (tanto bello) della Liturgia della Parola della 

IV domenica di Avvento (20 Dicembre). 

Spero che in qualche modo possa esservi utile. 

La preghiera, l’attesa del Veniente, costruisca ponti percorribili da tutti per sentirci 

parte di un’unica grande famiglia. 

Con il cuore gonfio di speranza spero di potervi incontrare presto. 

Vi chiedo il dono della preghiera mentre vi assicuro la mia. 

  

Don Fabrizio Cotardo  

Locri, 06 Dicembre 2020  

II Domenica di Avvento 
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RITIRO DI AVVENTO 

19 DICEMBRE 2020 

 

“Questo è l’evento che segna la storia e spezza in due la linea del tempo: l’Invisibile 

si è fatto visibile, la Parola di Dio si è fatta uomo e in Gesù di Nazaret ha assunto un 

volto e un nome. Tutta la fede cristiana si riassume in quel volto: unico, concreto, 

irripetibile. Volto divino e umano; volto umano di Dio; volto divino di uomo”  

(Progetto formativo, Azione Cattolica Italiana 2:2) 

 

AMBIENTAZIONE 

Nei pressi dell’ambone o in un luogo adatto si realizzi uno sfondo sul quale sono state 

incollate alla rinfusa tante parole di diversa dimensione e carattere, ritagliate da 

giornali, manifesti, riviste. Dinanzi vi si dispongano le sagome dell’Angelo e di Maria 

che rappresentano l’episodio narrato nel Vangelo. Ai piedi della figura di Maria si 

ponga una gerla di fieno sul quale è adagiata la Parola di Dio aperta. Al di sopra, magari 

sospeso con palloncini, vi sia un arcobaleno, segno biblico di pace ma, anche ponte tra 

Dio e noi. 

Sarebbe bello se ogni settore (Adulti, ragazzi, ACR) provvedesse a realizzare una parte 

dell’ambientazione. Il risultato sarebbe opera della collaborazione dell’intera famiglia 

di AC. 

 

ICONA BIBLICA Lc 1,26-38 

26 Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 

chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28 Entrando da lei, disse: «Ti 

saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 29 A queste parole ella rimase turbata e 

si domandava che senso avesse un tale saluto. 30 L'angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 

e il suo regno non avrà fine». 34 Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non 

conosco uomo». 35 Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 

stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 

concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla 
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è impossibile a Dio». 38 Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Laddove è possibile ci si disponga vicini. E dopo aver cercato il testo di riferimento, 

uno recita a nome di tutti, la preghiera iniziale: 

Signore, noi ti ringraziamo perchè ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la 

tua Parola: in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà. Fa’ tacere 

in noi ogni altra voce che non sia la tua e perchè non troviamo condanna nella tua 

parola letta ma non accolta, meditata, ma non amata, pregata ma non custodita, 

contemplata ma non realizzata. Manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a 

guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua Parola sarà rinnovamento 

dell’alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli 

dei secoli. Amen. 

Uno proclami il brano evangelico 

MEDITO LA PAROLA 

Genere letterario: L’annunciazione è insieme racconto di una vocazione e di un 

mandato missionario. I paragoni potrebbero essere fatti con altre chiamate: Mosè (Es 

3); Gedeone (Gdc 6); Geremia (Ger 1). Tutti i racconti di queste chiamate hanno in 

comune una struttura: iniziativa divina; turbamento del chiamato; Dio che offre una 

“prova” convincente; una garanzia: l’assistenza del Signore. 

Va sottolineato che l’episodio narrato non è un racconto vero e proprio ma piuttosto un 

dialogo. 

 

Piccoli spunti di riflessione per entrare nel testo 

Nel caso di Maria vi sono, però, delle novità: 

- Maria vive in un paese sconosciuto e di poca importanza: Nazaret. Un paese mai 

nominato nell’AT 

- Maria è una fanciulla, anch’essa sconosciuta, proveniente da una famiglia 

semplice. Dio la sceglie per affidarle un compito: essere la Madre del Messia. 

Le valutazioni di Dio non seguono quelle degli uomini 

- L’episodio ha delle singolarità: il concepimento verginale senza il concorso di 

un uomo; la profezia delle opere che saranno realizzate dal nascituro; la 

descrizione meticolosa di Maria 
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- È un racconto che presenta il rinnovamento del patto attraverso due movimenti: 

A) l’angelo (inviato da Dio) esprime le esigenze di Dio; B) la comunità (in 

questo caso Maria che diventa simbolo della risposta del popolo a Dio) esprime 

il proprio assenso di fede (vedi anche Gs 24,1-24) 

- Questo episodio si inserisce nelle tradizione dei racconti delle nascite prodigiose 

(vedi Isacco; vedi Samuele) tutti caratterizzati dalla gratuità, il nascituro è dono 

di Dio che vince anche l’impotenza dell’uomo perché nulla è impossibile a Lui. 

- Nel caso di Maria il caso è ancora più singolare: l’intervento di Dio, la sua 

iniziativa che sopraggiunge all’improvviso, non è preceduto da una richiesta da 

parte dell’uomo.  

Ad aprire il racconto è un’annotazione temporale e spaziale, ben precisa, in cui 

vengono collocati i personaggi. Uno di questi personaggi è “un inviato da Dio”, 

appunto, l’iniziativa è divina. 

Di Maria viene messo in risalto il suo essere “vergine e fidanzata”. Vergine e sposa, 

due elementi contrastanti che delineano lo spazio in cui si inserisce l’intervento divino. 

È fidanzata con un discendente del casato di Davide. È un elemento importante. Serve 

a dimostrare che Gesù sarà di discendenza davidica. 

Interessante notare come di Maria, oltre questo, non si racconti altro: cosa stesse 

facendo, il luogo della casa in cui si trovava, il suo modo di attendere l’avvento di un 

Messia. Un espediente di Luca affinché tutta l’attenzione resti centrata sul dialogo. 

Veniamo al dialogo. 

Si apre con “chaire” che letto alla luce di altri passi scritturistici è l’equivalente di: 

apriti alla gioia, gioisci, esulta. Perché prima di affidare una qualsiasi missione, Dio 

invita ad esultare. Il nostro è il Dio della gioia perché è il Dio della “lieta notizia”. 

Perché gioire? Perché certa è la presenza del Signore, certo e per sempre è il suo amore 

fedele. 

Gioisci “Kecharitomene” che significa: “amata gratuitamente, da sempre e per 

sempre”. Nella cultura semitica il nome indica una missione. “Kecharitomene è il nome 

di Maria davanti a Dio, un nome che, appunto, indica la missione.  

“Il Signore è con te” è un’espressione rincuorante, che dona certezza e forza per 

intraprendere il cammino ed già presente in Es 3,11-12 per Mosè, per Gedeone in Gdc 

6,11-16 e in Ger 1. È la consolante assicurazione che se Dio affida una missione, 

garantisce sempre la sua assistente presenza. 

“È con te”, “Esser con” è il nome più bello di Dio. 

“Fu turbata” è il modo di reagire di Maria che proprio come Mosè, Geremia, Isaia, 

sperimenta uno sconcerto interiore di fronte la manifestazione del divino. 
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Ma l’angelo ri-presentando l’amore gratuito di Dio, invita a superare la paura e spiega 

il senso della sua venuta, “annunciando” la nascita di un bambino di cui, attraverso una 

serie di citazioni anticotestamentarie fortemente radicate nell’antico Israele, ne delinea 

il ritratto. 

Ed ecco la lieta notizia, per oggi come allora: il tempo dell’attesa è finito, ora è il tempo 

del compimento. 

Di fronte al “come è possibile?” di Maria l’angelo offre un segno: “Vedi, anche 

Elisabetta…”. Maria ci insegna lo stile: la fede è assenso incondizionato ma anche 

ragionevole e motivato. 

A fondare la domanda è una motivazione: “Non conosco uomo”. 

Ed è qui che l’angelo spiega le intenzioni divine: Gesù è concepito per opera dello 

Spirito quindi è anch’esso un puro dono di grazia (gratuità) della potenza divina e che 

per comprendere la portata della sua messianicità, occorre ricordare che discende, 

appunto, dallo Spirito. È Figlio di Dio. 

“Eccomi” è l’espressione che profuma le labbra di Maria. È prontezza all’obbedienza 

e se Dio si presenta con il suo nome “Io sono con te, ci sono per te”, il nome dell’uomo 

innamorato di Dio è “Eccomi”, è gioioso desiderio di mettersi a disposizione di Dio. 

“Avvenga secondo la tua parola”  

Dopo gli altri due nomi (Maria, Kecharitomene) qui compare il terzo nome che Luca 

attribuisce a Maria: “sono la serva del Signore”. Luca l’ha chiamata Maria; l’angelo 

l’ha definita “amata gratuitamente”, Maria si definisce “serva”. 

Grazia e servizio si coniugano in Maria perché l’amore ricevuto gratuitamente deve 

essere gratuitamente donato. Ecco la missione di Maria. Ecco la missione della chiesa. 

Ecco la missione di ogni associato di AC. 

Sentirsi amato e amare. Amare e servire. 

CONDIVISIONE 

Piste per riflettere e poi… condividere 

- Luca ci ha raccontato l’incontro di Dio con l’umanità che ha, per sempre, 

cambiato la storia. Quando ho incontrato Dio nella mia vita? In che modo 

quest’incontro ha cambiato la mia esistenza? 

- Tutto il racconto si svolge a Nazaret (mai nominato nella Scrittura), non nel 

tempio ma in una casa, non è coinvolto un sacerdote ma un’umile ragazza, non 

in un momento della vita liturgica ma nella quotidianità. In che modo Dio entra 

nelle pieghe della mia ferialità? Come lo riconosco? 
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- L’Angelo invita Maria a rallegrarsi, non dice mettiti in ginocchio o fai qualcosa 

ma semplicemente invita alla gioia. Un’anima che ha incontrato Dio non può 

che essere abitata dalla gioia. Che tipo di testimonianza è la mia? Vivo da 

battezzato/cristiano/tesserato gioioso? 

- “Non temere”. È ciò che Gabriele dice a Maria. È l’invito che ricorre 365 volte 

in tutta la scrittura. Ogni giorno trovo il modo di far risuonare questo invito nel 

mio cuore? Mi fido di Dio che mi invita a non avere paura? 

- “Com’è possibile?” Maria non dubita, cerca di capire come si attuerà il piano di 

Dio. Anche noi stiamo di fronte a Dio con il desiderio di capire? La nostra è una 

fede bigotta che accetta tutto passivamente, con rassegnazione, o siamo “pronti 

sempre a rendere ragione della speranza che è in noi”? (Cfr 1Pt 3,15) Maria usa 

l’intelligenza, per questo il suo “Sì” è bello, convinto, liberante. 

- “Eccomi sono la serva del Signore”. Siamo pronti a rinnovare il nostro 

“Eccomi”? L’eccomi implica responsabilità, un rispondere con abilità. Un 

rispondere che deve diventare servizio, diaconia. In che modo rinnovo il mio 

“eccomi” mentre ogni giorno, nelle nostre case, la Parola di Dio mi ricorda che 

devo essere felice perché Dio è con me? 

 

CELEBRAZIONE FINALE 

Adorazione Eucaristica. 

Dopo aver letto la Parola, dopo averla spezzata e “ruminata”, è il tempo della quiete 

dell’anima, del riverbero silenzioso. Perché il silenzio è abitato da Dio, è la voce di 

Dio. Fermiamoci di fronte al Santissimo Sacramento in adorazione per ascoltare il lieto 

annuncio che, oggi, Dio rivolge a me. Accogliamo l’invito alla gioia e rinnoviamo il 

nostro “eccomi”. 

IMPEGNO DA PORTARE A CASA 

A Natale ricordiamo l’incarnazione del Verbo. Mancano pochi giorni al 25 Dicembre. 

È il tempo di camminare più speditamente verso la mangiatoia. Abbiamo bisogno di 

una “cartina” che ci indichi la via. Per questo teniamo aperta la Bibbia su questa pagina 

del Vangelo di Luca, in un luogo ben visibile della casa. 

1)  Per ricordarmi che il nome di Dio è “Io ci sono per te” e che mi ama 

gratuitamente 

 

2) Per ricordarmi di essere gioioso perché il “chaire”, oggi, è rivolto a me 

 

 

3) Per rinnovare, alla luce di tutto questo, il mio “eccomi” che deve incarnarsi nel 

servizio 


