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Natività di Maria Vergine,  

speranza e aurora di salvezza per le famiglie e per il mondo 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, 

la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con 

noi. (Mt 1,18-23) 

********** 

“Il vero significato e il fine di questo evento è l'incarnazione del Verbo. Infatti la Maria 

nasce, viene cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, di Dio. 

La beata Vergine Maria ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza alla conoscenza 

della verità, e ci libera dal dominio della lettera, esonerandoci dal suo servizio. In che 

modo e a quale condizione? L’ombra della notte si ritira all'appressarsi della luce del 

giorno, e la grazia ci reca la libertà in luogo della schiavitù della legge. La presente festa 

è come una pietra di confine fra il Nuovo e l'Antico Testamento. Mostra come ai 

simboli e alle figure succeda la verità e come alla prima alleanza succeda la nuova. 

Tutta la creazione dunque canti di gioia, esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. 

Questo infatti è il giorno in cui il Creatore dell'universo ha costruito il suo tempio, oggi 

il giorno in cui, per un progetto stupendo, la creatura diventa la dimora prescelta del 

Creatore. (Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta) 

Preghiera 

Signore concedi alle nostre famiglie il dono dell’accoglienza dei piccoli nella vita 

nascente, nella vita emarginata, nella vita diversa, nella vita ribelle, nella vita tutta.  

Sia accogliente il cuore degli sposi per testimoniare ai figli e alla comunità cristiana 

all’accoglienza. 

Siano le nostre famiglie aperte ai piccoli perché attraverso di loro si aprano alle cose 

grandi che Dio ha preparato per noi. 

Amen. 

Padre nostro 


