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Sabato 09 Aprile 2016 – ore 20.30

Generare la Vita
1° momento
Annunzio della nascita di Giovanni Battista (Luca 1)
[5]Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abìa, e
aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. [6]Erano giusti davanti a Dio,
osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. [7]Ma non avevano figli, perché
Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
[8]Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, [9]secondo l'usanza del
servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. [10]Tutta
l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. [11]Allora gli apparve un angelo del
Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. [12]Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
timore. [13]Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua
moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. [14]Avrai gioia ed esultanza e molti si
rallegreranno della sua nascita, [15]poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né
bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre [16]e ricondurrà molti figli
d'Israele al Signore loro Dio. [17]Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre
i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben
disposto». [18]Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia
moglie è avanzata negli anni». [19]L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e
sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. [20]Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare
fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si
adempiranno a loro tempo». [21]Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il
suo indugiare nel tempio. [22]Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio
aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.

[23]Compiuti

i giorni del suo servizio, tornò a casa. [24]Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie,
concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: [25]«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore,
nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini».
2° momento
L'annunciazione a Maria
[26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazareth, [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 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.

«Benedetto sei tu, Signore
nostro Dio, che ci hai reso
sposi nel Tuo nome
e con la Tua grazia ci rendi
capaci di generare la vita.
Insegnaci ad amare i nostri
figli e quelli che verranno,
affinché possano essere
testimonianza del Tuo
amore verso di noi.
Amen

Temi Trattati

1° momento

-

L’attesa di un figlio e la gravidanza inaspettata.
La relazione con Dio nell’attesa di un figlio.
Quando il figlio non arriva.
L’importanza di generare la vita nella Bibbia (Sara, Rebecca, Anna ecc.)
Essere Fertili ed Essere Fecondi.
L’esperienza di Zaccaria.

2° momento

-

Il SI di Maria ed il nostro SI a Dio come coppia.
Cosa significa essere aperti alla vita.
Viviamo in un paradosso sociale dove in un’epoca di maggiore benessere
Si concepiscono meno figli che in passato.
Le difficoltà delle coppie di oggi nel conciliare spesso famiglia e lavoro.
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