
 INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

                                         AVVENTO
CANTO INIZIALE: “Tu, quando verrai”

Tu, quando verrai, signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà. 

INTRODUZIONE
Esiste ancora, in questo tempo dominato dalla fretta, il senso dell’attesa? Sappiamo ancora 
aspettare qualcuno, qualcosa?
E’ il caso di porsela questa domanda, assieme a tante altre che in questo tempo forte 
dell’Avvento sgorgano spontanee al cuore del credente, ci riguardano da vicino.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

L’INCONTRO TRA ELISABETTA E MARIA
Ain-Karim sta in cima ad una montagna. La strada è erta, quando i viandanti l’affrontano dopo 
un lungo viaggio, scendono dalle cavalcature per dare alle bestie un po’ di respiro. Una fretta 
che non si può spiegare smangia il cuore di Maria di Nazareth. Con l’inconsapevole crudeltà dei 
ragazzi, pianta i talloni nei fianchi dell’asino che la porta. Coglie a tratti il profumo del ginepro 
e dell’origano, ma quasi non se ne accorge. Da Nazareth ad  Ain-Karim sono 150 km. di piste 
sabbiose o aspre di ciottoli: che lungo cammino per la ragazzine che vuole sapere se è vero od è 
un’illusione che le si  muova nel  ventre  qualcosa,  appena appena,  come un battito  d’ali  di 
farfalla.  Le  ha  detto  l’angelo:  “A  Dio  nulla  è  impossibile.  Vuoi  una  prova?  Tua  cugina 
Elisabetta, ormai vecchia, è al sesto mese di gravidanza”.
Elisabetta,  moglie  del  sacerdote  Zaccaria,  attende  la  piccola  cugina.  Elisabetta  vuol  dire 
“pienezza” e, sino a sei mesi  prima, quel nome aveva assunto il  carattere di una beffa del 
destino: perché Elisabetta era vuota, il suo utero come una caverna disabitata, deserta di figli la 
sua  casa.  Ed  ecco,  improvvisamente,  passati  gli  anni  della  fecondità,  la  grazia.  Adesso 
Elisabetta  con  orgoglio  contempla  il  suo  ventre  deformato,  lo  spinge  in  avanti,  quasi  per 
ingrossarlo, come pensando che un bambino di grandi dimensioni possa sostituire tutti gli altri 
che lei non ha avuto.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

CANTO INTERMEDIO: “Tu, quando verrai”

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà.
perché finalmente saremo con Te.

“BENEDETTA TU FRA LE DONNE”
Il servo mandato incontro a Maria segnala da lontano: “Eccola”.  Allora Elisabetta esce di casa, 
l’aspetta accanto ad una sorgente .
Si guardano, “la vecchia” e la ragazzina. E subito Elisabetta, con l’intuizione di certe donne 
gravide, capisce cha anche Maria aspetta un bambino e che Dio ha liberato lei dalla vergogna 



della sterilità. E in Maria sta compiendo un prodigio più grande. Il bambino sobbalza di gioia 
nel suo ventre e le parole le escono di bocca come se qualcuno gliele suggerisse: “Benedetta tu 
fra le donne! Tu che partorirai il mio Signore  vieni a visitarmi? Il mio bambino, alla tua voce,  
esulta nel mio seno. Beata te che hai saputo credere nella parola del Signore”.
Solo le donne, io credo, possono capire ciò che accadde quel giorno. Forse fu allora, accanto ad 
una sorgente,  che Maria si  sentì felice,  come non mai. Forse,  la gioia di aver accanto una 
persona con la quale condividere il suo segreto, una persona piena di fede nel mistero che si 
compiva nel suo seno, la portò ad una comprensione che non aveva ancora avuto. Sentì che da 
lei stavano per germogliare tutte le Scritture. Le tornavano alla mente cento pagine della storia 
di Israele. Disse, o forse cantò, quelle parole ricomposte in un tessuto nuovo, nuovo come la 
carne del suo bambino.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

MAGNIFICAT
Fu un canto di gloria a Dio, il canto che da allora dice a tutti i poveri che Dio è dalla loro parte.

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio 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 mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.

come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo,
com’era nel principi e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen

Elisabetta, intanto, ascoltava e piangeva. La mannaia e la croce erano ancora lontane. La storia 
di Giovanni il Precursore e di Gesù il Salvatore cominciava nella gioia.

� RECITA DI 1  “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “G LORIA”  

CANTO INTERMEDIO : “Tu, quando verrai” 

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con Me!”
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

ANNUNCIO DELLA NASCITA DEL SALVATORE



L’annuncio della nascita del  Salvatore avviene nel silenzio di una casetta di  Nazareth,  una 
sconosciuta cittadina alla periferia dell’impero romano. Quali insegnamenti trarne?
“Nazareth era meno di una cittadina sconosciuta. Era un buco con quattro case e qualche grotta. 
Dio decide di incarnarsi lì, dove non si svolgono le grandi cose della storia del mondo. Per il 
credente  significa  la  possibilità  di  valorizzare  la propria  vita,  non  sulla  base  di  criteri 
appariscenti, ma di qualcosa di molto misterioso: Dio mi chiama in qualsiasi condizione mi 
trovi e niente e nessuno è più importante di me”.

� RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GL ORIA”  

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI PERSONALI: RICORDARSI degli AMMALATI  de i VOLONTARI, dei  
SACERDOTI

CANTO FINALE: “Salve Regina” 


