
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (21 dicembre 2014) 

a cura di don Gionatan De Marco, direttore UCD 

Insieme: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Amen. 
 

Mamma (o un genitore) accendendo una candela: 
Vieni, Signore Gesù! 

Vieni presto tra noi! 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Figlio/a: Domenica prossima, Gesù cosa ci dirà di 

bello durante la Messa? 
 

Papà (o un genitore): In questa quarta domenica di 

Avvento, Il Vangelo ci presenta una scena molto co-

nosciuta. Cosa succede? Proviamo a riassumerlo in 5 

frasi. Proviamo? 
 

Mamma (o un genitore): 1. C'è l'Angelo Gabriele che 

va da Maria e le porta un annuncio straordinario. 

2. Maria è stupita e si chiede come potrà accadere di 

diventare madre del Figlio di Dio. 3. L'Angelo dice a 

Maria che dovrà chiamare il figlio Gesù e 4. le offre 

un segno, come garanzia di verità: anche Elisabetta è 

incinta, proprio lei che aveva sempre pensato di non 

poter avere figli! 5. Maria accoglie pienamente l'invito di 

Dio e l'Angelo Gabriele se ne va. Fine.  
Questo Vangelo racchiude una notizia bellissima! Per-

ché, pur trovandosi nel dialogo tra Maria e l'Angelo 

Gabriele, non sono parole solo per loro, ma so-

no parole per noi. Hanno da dire qualcosa anche alla 

nostra vita. La notizia bellissima è: "“Non temere!” 

Due paroline sole, ma tanto significative. Perché se 

l'Angelo deve rassicurare Maria, se deve tranquilliz-

zarla, invitandola a non temere, vuol dire che persino 

lei ha avuto bisogno di essere rassicurata. 

Proprio come accade a noi, anche Maria ha conosciuto 

la paura e il timore, di fronte a chi è più grande di lei. 

Anche Maria, che consideriamo al di sopra di ogni 

altra creatura umana, ha sperimentato la nostra stessa 

emozione: si è sentita piccola e fragile, di fronte alla 

presenza dell'Angelo. Anche lei si è sentita confusa, 

ascoltando le parole del messaggero di Dio.  

 

Papà (o un genitore): Che bello sapere che Maria è 

come noi, noi che tante, tante volte ci sentiamo spa-

ventati! Ci lasciamo spaventare dalle piccole vicissitu-

dini della nostra giornata: i compiti da affrontare, le 

verifiche in classe, le interrogazioni davanti a tutti, i 

tornei da vincere… Quanta paura, nel nostro cuore, 

quando siamo di fronte alla malattia e alla sofferenza, 

anche quella piccola piccola, per una caduta in cortile 

o un po' di febbre… E poi ci sono le paure grandi, di 

fronte a tragedie che ci fanno sentire tanto deboli: le 

guerre, i terremoti, le inondazioni... ma anche la morte 

di qualcuno che conoscevamo, di qualcuno a cui vole-

vamo bene… Noi siamo tutti dei grandi esperti di pau-

re e spaventi, di timori e batticuore. Ma in ogni circo-

stanza, ripeto: in OGNI circostanza, possiamo sentire 

rivolte a noi le parole dell'Angelo Gabriele: "“Non te-

mere” e sentire Maria accanto a noi, che ci comprende 

fino in fondo. 
 

Breve pausa di silenzio 
 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, perché  

ognuno di noi possa sentire, nel profondo di sé, che la 

paura non ha l'ultima parola nella nostra vita, che il 

timore non può vincere su di noi, perché siamo figli di 

un Padre per cui nulla è impossibile! E con questa cer-

tezza nel cuore, di fronte alle tante proposte che il Si-

gnore ci farà lungo il cammino dell'anno, auguriamoci 

di poter rispondere sempre con la stessa semplicità di 

Maria: "“Eccomi!” 
 

Insieme: Padre nostro… 
 

Papà (o un genitore): Benedizione 

Il Signore ti [vi] custodisca,  

ti [vi] faccia crescere nel suo amore  

perché tu [voi] viva [viviate] in maniera degna 

 della tua [vostra] vocazione.  

Il papà (o un genitore) segna con il pollice il segno 

della croce sulla fronte del/dei figlio/i e la mamma (o 

un genitore lo/li bacia sulla fronte. 


