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Questo Magazine non è 
una Rivista a carattere 
Religioso ma è uno 
strumento di lavoro 
interiore da leggere
e su cui confrontarti più 
volte nel corso del tempo 
per verificare che i passi 
salienti indicati siano 
stati messi in opera
nella tua vita.
Stampalo, trascrivi i punti 
importanti fai revisione di 
vita e vedrai progredire la 
tua Crescita Personale e 
Spirituale .
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Cara Sorella, 
Caro Fratello, 

 

ci prepariamo ad 
accogliere in mezzo a noi 

dopo la giornata di 
Effusione dello Spirito  
altri cuori desiderosi 

 di ricevere in fraterna  
comunione  le premurose 
cure di  ciascuno come 
“Neonati nello Spirito”. 
Il dono di questi piccoli 
del Signore è sempre il 

segno di un amore       
particolare del Cielo per 

la  nostra Comunità e 
l’allargarsi della   

famiglia spirituale      
comporta nuove 

responsabilità e una 
rinnovata capacità di 

tenerezza e attenzione 
che ciascuno dovrà 

avere. 
So che questo mio invito 

sarà superfluo perché  
conosco il cuore dei 

 fratelli e delle sorelle ma 
il prepararci a servire ed 
amare questi “bambini di 

Dio” è proprio il dono 
dell’Accoglienza che 
 questo numero del 

Magazine vuole  
rinvigorire e rafforzare. 

La Parola del 
 Signore esprime al  

 meglio oneri e onori che 
questo nuovo parto 

 gemellare comporterà 
per ciascuno di noi.  

Essa proclama: 

“Gratuitamente avete 
 ricevuto (accoglienza) 

Gratuitamente date 
(accoglienza) MtMt  10,810,8 
Vi abbraccio in Gesù  

                  fabio 



E venne ad abitare in mezzo a 
noi 

Il miracolo dell’incarnazione

Cogli la presenza di 
Dio nella tua vita?

Senza timore

Chi può vedere Dio?

Sei perseverante 
nelle difficoltà? 

Pieni di grazia

5 a.c. Nazareth. Una vergine, promessa 
sposa di un ebreo, fa un incontro che 
camb ie rà pe r sempre l a s to r i a 
dell’umanità. E’ così che inizia il Tempo 
Nuovo della Chiesa, con un’esperienza 
inaspettata della Grazia di Dio. Una 
nuova alleanza, che viene in soccorso di 
un popolo schiavo, che non riesce a 
conservare quella Terra Promessa dal 
Dio di Israele ai suoi padri. Gli egiziani 
prima, i babilonesi e i persiani poi, infine 
i romani, affliggono senza sosta quella 
piccola popolazione, terra di mezzo tra 
le grandi potenze del mondo. Come la 
nostra vita, sempre avversata dalle mille 
difficoltà che tentano di allontanarci dalla 
vita cristiana, con la forza spirituale di un 
esercito armato, che batte le vie del 
nostro cuore, per allontanarci dal 
vangelo. Anche noi, siamo in attesa del 
Salvatore. Anche noi siamo in attesa del 
Liberatore. 

Come Maria

SAPER  ACCOGLIERE

LA PAROLA DI DIO

Sai che Dio vive in te?

Chi ama per primo?

Sei veramente felice?



meditiamo la parola del signore

Rallegrati piena di grazia!

E’ in Maria, infatti, che arrivano a compimento le promesse1 di 
salvezza che il Dio di Israele aveva fatto al suo popolo. In lei, 

madre di Dio, madre della Chiesa, si incarna il Salvatore, il Dio 
con noi. In lei, piena di  Grazia, il Verbo, si fece carne, e venne ad 

abitare in mezzo a noi!. 

Come Maria

Lasciamoci guidare da Lei, ascoltando la Parola di Dio, per 
rivivere quel mistico incontro che rinnova ogni giorno la 
nostra vita e i nostri cuori, consentiamo alla Parola del 

Signore di generare in noi i frutti del suo Santo Spirito, e 
vivere la gioia della vita piena.
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Nel 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, 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 concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai 
G e s ù . S a r à g r a n d e e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono 
d i Dav ide suo padre e 
regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine2.

Non temere



Maria, ci dice l’angelo Gabriele, è piena di 
grazia.  Kecharitomene3  in  greco,  al  tempo 
passivo,  annunciando  l’amore  gratuito  e 
stabile con cui è amata da Dio, preludio 
dell’amore  che  Gesù  rivelerà  ad  ogni 
uomo.  Ma Maria è anche preservata dal 
peccato  originale,  e  non  commetterà 
peccati  nella  sua  vita,  invitandoci  a 
riflettere  su  come  il  male  compiuto  ci 
possa allontanare di fatto dalla possibilità 
di  un  incontro  vivo  e  fruttuoso  con  la 
parola di Dio. 

Incontrare Dio 

nel quotidiano

Il  racconto  del  concepimento  di 
Gesù,  inizia  con  un  riferimento 
temporale  molto  concreto,  il  tempo 
di attesa della nascita di un bambino, 
di  Giovanni  Battista,  narrata  nel 
para grafo  immediatamente 
precedente.  Un  tempo,  quindi,  che 
già dall’inizio è un tempo di grazia del 
S ignore ,  l egato  a l  pr imo  l i e to 
annuncio del vangelo di Luca. Segue 
poi il racconto della nascita di Gesù, 
attraverso  la  storia  dei  due  sposi 
promessi,  che  ci  svela  l’identità  di 
Maria  e  di  Giuseppe.  Ascoltando, 
contemplando  in  noi  questa  parola,  
chiediamoci  a  che  punto  siamo,  del 
nostro cammino di vita, quali sono i 
legami che ci caratterizzano.

E come viviamo questi rapporti? Cosa 
ci dicono in rapporto a noi stessi? Le 
nostre  radici  infatti  ci  dicono  chi 
siamo,  e  il  nostro  passato  incide  sul 
tempo presente. Mettiamo nella nostra 
pregh iera ,  sot to  lo  sguardo 
misericordioso di  Dio,  tutta la  nostra 
s tor i a ,  ce rcando ,  propr io  ne l l e 
situazioni  difficili  che  viviamo,  di 
comprendere la volontà di Dio. Gesù, 
s i gn i fica  Dio  sa l va ,  e  a l lo ra 
domandiamoci  come  il  Signore  vuole 
portare salvezza nelle nostre relazioni e 
nella nostra vita. 

Siamo figli? Mogli, mariti? 
Nonni?

L’angelo disseIl lieto annuncio

KeCharitomene!



Piena di 
grazia

La salvezza di Gesù è gratuita. E’ 
questa,forse,la cosa più difficile da 
capire:che la salvezza sia gratuita… 
La salvezza di Gesù è GRATIS, non 
ci costa nulla...perché ha già pagato 
t u t t o L u i … P e r ò , c o m e d i c e 
Sant’Agostino: “Dio che ti ha creato 
senza di te, non può salvarti senza di 
te”. Dio ci offre la salvezza,ma non ci 
obbliga ad accoglierla.

Lo chiamerai Gesù…egli infatti 
salverà il suo popolo dai peccati4

 Noi siamo salvi in Gesù 
mediante la fede.

 La collaborazione con il progetto di 
Dio in noi stessi, è un segreto della 
vita personale di ciascuno, si svolge 
in quella profondità in cui Dio ci 
aspetta, e dove, sotto lo sguardo di 
Dio, ciascuno decide del suo destino . 
Dio ci rivela però un modello di 
questo processo intimo, nella vita di 
Maria, modello che fa vedere cosa 
significa collaborare con il progetto 
divino della salvezza.

Maria vive la sua maternità verginale, 
non solo nell’attimo del parto, ma 
attraverso tutto l'arco della sua vita, 
impegnata nell'assistenza materna. 
Come Gesù cresce «in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini», 
così cresce anche Maria. Essa 
a l l ' i n i z i o ' n o n c o m p r e n d e ' 
completamente il progetto divino 
riguardo al suo Figlio6, e meditando 
nel suo cuore gli eventi e la parole di 
Dio, penetra progressivamente 
ne l l ' accogl ienza de l la propr ia 
vocazione. La convivenza con Gesù, 
la partenza di Gesù dalla sua casa , la 
sua morte e resurrezione, i primordi 
della Chiesa, continuavano a far 
progredire la Vergine-Madre nella sua 
collaborazione con il progetto divino

Maria infatti, la quale, per la sua 
intima partecipazione alla storia della 

salvezza, riunisce per così dire e 
riverbera i massimi dati della fede5



di salvezza. Ciò ci aiuta a non essere impazienti, quando constatiamo che in 
questa vita la costruzione del nostro edificio spirituale non è mai totalmente 
'compiuta', e ci aiuta ad essere sempre aperti e disponibili nel rettificare le 
nostre opinioni e nel correggere i nostri comportamenti.

La salvezza di Gesù porta la riconciliazione tra Dio e l’uomo… e 
tra gli uomini. La salvezza di Gesù porta la pace con sé stessi (la 
donna adultera)… porta la pace con gli altri (Zaccheo)… porta la 
pace con Dio (il buon ladrone). 

In Cristo non c’è morte, 
ma solo vita e vita in 

abbondanza



Senza 
peccato
Puri di cuore per 
incontrare Dio

ma di arrivare a contemplare 
Dio stesso, la Santissima Trinità, 
che abita in noi, tempio dello 
Spirito Santo. Come Maria. 

Il candore, la purezza del cuore 
e del nostro sguardo, ci 
consentono, entrando in noi 
stessi, non solo di trovare la 
nostra vera identità di figli di 
Dio,

Preghiera a Maria

Maria, donna prescelta da Dio, il 
Signore ti aveva concesso una grazia 
part icolare ed unica: t i aveva 
preservato da ogni peccato. Dove sei 
Tu, Maria, il cielo diventa una realtà. 
Dove andrai, Madre di Dio, lì porterai 
la Salvezza. 
Hai udito un saluto angelico in cui sei 
stata chiamata «piena di grazia», e 
sei stata rassicurata perché «il 
Signore è con te». Sì, dove non 
c'è nemmeno un piccolo spazio 
per il peccato, c'è la grazia, la 
sua pienezza infinita. Dove non 
entra peccato, lì regna Dio. Tanti 
teologi hanno fat icato per 
scoprire il tuo cuore. Tanti scribi 
hanno provato a descrivere la 
tua natura, così complicata, però 
in realtà così semplice. Infatti la 
vita senza peccato diventa 
semplice. Il peccato invece  
c o m p l i c a t u t t o . . . F a c c i 
sperimentare almeno un poco la 
bellezza e la meraviglia della vita 
senza peccato. Facci vedere la 
chiarezza del tuo cuore che 
rimase sempre aperto alla Parola 
e ai progetti divini, non facili da 
realizzare.



Maria, 
Dell'aurora tu sorgi più bella 

coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 

non v'è stella come te. 

Gli occhi tuoi son più fondi del mare
la tua fronte ha il profumo del giglio

il tuo viso ricorda tuo figlio
suoi tuoi passi nascon fiori.

Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 

e le stelle più belle 
non son belle come te.

Maria, noi peccatori cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione, 
sicuri che non ci lasci soli. Ti 
a f f i d i a m o i n o s t r i 
combattimenti con il nostro 
peccato, ogni guerra che 
affrontiamo forse da anni. 
Insegnaci ad allargare ogni 
giorno il nostro cuore alle 
grazie che Dio ci concede. 
Difendici da ogni peccato che 
ci porta alla morte, che ci ruba 
la speranza portata dal tuo 
Figlio. Tu sei come l'unica 
scintilla che brilla nel buio del 
mondo, la scintilla che ci porta 
alla Misericordia, accendendo 
così il fuoco del regno del 
nostro Padre.

Dal canto: All’aurora tu sorgi 
più bella

Tutta bella sei Maria e la macchia 
originale non è in te.



L'anima mia magnifica il 
Signore

e il mio spirito esulta il Dio 
salvatore,

perché ha guardato l'umiltà 
della sua serva.

D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno 
beata.

Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente

e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione 
la sua misericordia

si stende su quelli che lo 
temono.

Ha spiegato la potenza del 
suo braccio

ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli 
affamati

ha rimandato i ricchi a mai 
vuote.

Ha soccorso Israele suo servo

ricordandosi della sua 
misericordia

come aveva promesso ai 
nostri Padri

ad Abramo e alla sua 
discendente per sempre.

Preghiamo insiemeIl cantico di Maria



VIVE IN 
NOI

si fa danza

Essere in attesa. Di una telefonata, 
di un treno, di una conferma. 
L’attesa cadenza la nostra vita, ci 
vincola a qualcosa di incerto, di 
labile, di sospeso arpeggiando 
sulle corde dell’anima ansia e 
solitudine…”don Tonino Bello7”

Quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in 
cuore di uomo, queste ha preparato 
Dio per coloro che lo amano.

L’ATTESA

Maria, quando ancora il Verbo di Dio era 
nascosto e ignoto al mondo, ha creduto fino 
in fondo. Ha accolto la volontà di Dio Padre 
con gioia, se ne è fatta umile ancella. 
Nonostante il rischio di essere giudicata 
peccatrice dal suo stesso sposo, di essere 
ripudiata dalle persone a lei più care e 
perdere la sua stessa vita, a motivo della 
legge, ha avuto fiducia nella volontà del Padre. 
Ha sentito crescere in lei la salvezza, suo 
figlio. Ogni progetto di Dio nasce 
nell'oscurità, come l’universo stesso ai suoi 
inizi. 

 Ogni progetto, ogni dono, ha bisogno di 
essere accolto e nutrito in noi, come in un 
grembo materno, per poter vedere la luce.  E 
ogni progetto importante, include un 
cambiamento profondo in noi stessi. Maria, 
da figlia, è divenuta madre. 

L’intimità con Dio 

Il Signore si è incarnato nel cuore del suo 
popolo,  nella sua storia, per le sue strade. 
Lasciamogli percorrere anche la nostra storia,  
le nostre strade, e anche quando rimane 
nascosto nell’intangibile, diamogli fiducia 
perché cresca in noi, fino a vedere la luce. 



SCOPRIRSI 

ATTESI
Ci scopriamo preceduti, ancor più, 
amati in quell’attesa che, se fosse solo 
<<umana>> condurrebbe a incertezza, 
precarietà, solitudine. Ma  Qualcuno è 
già oltre il grido del Venerdì, e ci 
attende nella gioia della mattina di 
Pasqua. Raggiunti e amati là dove 
ancora non siamo8…

Dalla croce alla resurrezione

In questo sta l’amore: Non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui 

che ha amato noi e ha mandato il 
suo Figlio

perché avessimo la vita per 
mezzo di lui9

Poco prima di essere crocifisso, il 
Signore incitò i suoi discepoli ad 
avere fede in Lui. Dove lui stava 
andando, loro ancora non erano 
pronti a seguirlo, e lui li incita ad 
avere fede in lui e nel Padre10.  



DOVE CI PORTA IL SIGNORE ?

Quando sarò 
andato e vi avrò 

preparato un 
posto, ritornerò e 

vi prenderò con 
me, perché siate 

anche voi dove 
sono io.
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Il cuore di Dio

e’ la nostra  casa

Siamo nel suo cuore



QUESTA E’ LA NOSTRA FEDE

I l S i g n o r e c i h a 
chiamati per nome. Ci 
ha plasmati fin dal 
seno materno, e come 
Lui è disceso nella 
carne, per condividere 
fino in fondo il nostro 
destino, così anche 
noi, condivideremo la 
s u a r e s u r r e z i o n e , 
nell’amore del Padre. 

L’Emmanuel, il Dio con noi



Maranatha’, vieni Signore Gesù 
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