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Come gli angeli
“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,
chiama con la preghiera
e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce)

Liturgia di oggi
Oggi contempliamo una bambina che si dà completamente al Signore.
La Chiesa ha capito che l'atteggiamento di Maria all'annunciazione non
era una improvvisazione e che nella sua anima l'offerta andava
preparandosi da tempo, si era già progressivamente realizzata. E
commovente vedere una bambina attirata dalla santità di Dio, che vuoi
darsi a Dio, una bambina che capisce che l'opera di Dio è importante,
che bisogna mettersi al servizio di Dio, ciascuno con le proprie capacità,
aprirsi a Dio; una bambina che capisce che non si può compiere l'opera
di Dio senza essere santificati da lui, senza essere consacrati da lui,
perché non è possibile neppure conoscere la volontà di Dio, se il peso
della carne ci chiude gli occhi. Maria realizzava quello che san Paolo
più tardi proporrà come ideale dei cristiani: offrire se stessi:
"Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio... Non conformatevi alla
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà
di Dio" (cfr. Rm 12,12). Cerchiamo allora di comprendere più profondamente le condizioni dell'offerta. Lo
facciamo tenendo presente il canto del Magnificat, perché è chiaro che nessun Vangelo può corrispondere
esattamente alla festa di oggi, che non è riportata in nessuna pagina della Bibbia: l'offerta di Maria
bambina non è un avvenimento che abbia attirato l'attenzione e sia stato registrato. Scegliere il Magnificat
non è un anacronismo, perché esso esprime i sentimenti che si sono formati nell'anima di Maria ben prima
del giorno della visitazione, sentimenti di fondo che sono proprio la base della sua offerta: già della sua
offerta di bambina, poi della sua offerta all'annunciazione e infine della sua offerta sul Calvario. Tutto parla
del riconoscimento dei doni di Dio. Prima dell'offerta c'è sempre il dono di Dio e il riconoscimento di questo
dono. "Ha guardato l'umiltà (la povertà, l'insignificanza) della sua serva... Grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente... Di generazione in generazione si stende la sua misericordia": è proprio la scoperta
dell'amore di Dio che fa pensare all'offerta, è la riconoscenza che suscita il bisogno di offrire.
Antifona d'ingresso
Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re,
che governa il cielo e la terra nei secoli, in eterno.
Colletta
Guarda, Signore, il tuo popolo
riunito nel ricordo delle beata Vergine Maria;
fa’ che per sua intercessione
partecipi alla pienezza della tua grazia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ap 11,4-12)
Questi due profeti erano il tormento degli abitanti
della terra.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
A me Giovanni, fu detto: «[Ecco i miei due
testimoni]». Questi sono i due olivi e i due candelabri
che stanno davanti al Signore della terra. Se

qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla
loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così
deve perire chiunque pensi di fare loro del male.
Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non
cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico.
Essi hanno anche potere di cambiare l’acqua in
sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli,
tutte le volte che lo vorranno.
E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la
bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di loro,
li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno
esposti sulla piazza della grande città, che
simbolicamente si chiama Sòdoma ed Egitto, dove
anche il loro Signore fu crocifisso.
Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono
i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non
permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un

sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di
loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi
due profeti erano il tormento degli abitanti della
terra.
Ma dopo tre giorni e mezzo un soffio di vita che
veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con
grande terrore di quelli che stavano a guardarli.
Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva
loro: «Salite quassù» e salirono al cielo in una nube,
mentre i loro nemici li guardavano.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 144)
Rit: Benedetto il Signore, mia roccia.
Benedetto il Signore, mia roccia,
che addestra le mie mani alla guerra,
le mie dita alla battaglia.
Mio alleato e mia fortezza,
mio rifugio e mio liberatore,
mio scudo in cui confido,
colui che sottomette i popoli al mio giogo.
O Dio, ti canterò un canto nuovo,
inneggerò a te con l’arpa a dieci corde,
a te, che dai vittoria ai re,
che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua.
Canto al Vangelo (2 Tm 1,10)
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.
VANGELO (Lc 20,27-40)
Dio non è dei morti, ma dei viventi.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni
sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha
prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha

moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie
e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e
poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare
figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna
dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché
tutti e sette l’hanno avuta in moglie».
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono
moglie e prendono marito; ma quelli che sono
giudicati degni della vita futura e della risurrezione
dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti
non possono più morire, perché sono uguali agli
angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono
figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il
Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui».
Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato
bene». E non osavano più rivolgergli alcuna
domanda.
Parola del Signore
Preghiera sulle offerte
Ci soccorra, O Padre, l'immenso amore del tuo unico
Figlio,
che nascendo dalla Vergine
non diminuì ma consacrò l'integrità della
Madre;
ci liberi da ogni colpa e ti renda gradito il nostro
sacrificio la mediazione di Cristo Signore
che vive e regna nei secoli dei secoli.
Antifona di comunione
Te beata, o Vergine Maria,
che hai portato in grembo il Figlio dell'eterno Padre.
Preghiera dopo la comunione
Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti,
in questa celebrazione in onore della beata Vergine
Maria, fa' che sul suo esempio collaboriamo
fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo …

«Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui»
Rev. D. Ramon CORTS i Blay(Barcelona, Spagna)
Oggi, la Parola di Dio tratta il tema capitale della risurrezione dei morti. Stranamente, come i
sadducèi, neppure noi ci stanchiamo di formulare domande inutili e fuori posto. Vogliamo risolvere
questioni dell’aldilà con i criteri di quaggiù, mentre nel m ondo futuro tutto sarà diverso: «Quelli
che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti, non prendono né moglie né
marito» (Lc 20,35). Partendo da premesse sbagliate, arriviamo a conclusioni erronee. Se ci
amassimo di più e meglio, non ci risulterebbe strano che in cielo non ci sia l’esclusivismo dell’amore
che viviamo quaggiù, totalmente comprensibile per la nostra limitazione, che ci rende difficile uscire
dai nostri circoli immediati. Ma nel cielo ci ameremo tutti e con un cuore puro, senza invidie né
diffidenze, e non solo verso il marito o la moglie, i figli o i consanguinei, ma verso tutti, senza
eccezioni né discriminazioni d’idioma, di nazionalità, razza o cultura, perché l’«amore vero
raggiunge una forza grande» (San Paolin o di Nola). Ci fa molto bene ascoltare queste parole della
Sacra Scrittura che affiorano sulle labbra di Gesù. Ci fa bene, perché potrebbe succederci che, mossi
da tanti fattori che non ci lasciano neppure il tempo di pensare, e, sotto l’influenza di una c ultura
ambientale che sembra negare la vita eterna, potremmo arrivare a sentirci presi dal dubbio
riguardo alla risurrezione dei morti. Sì, ci fa molto bene che lo stesso Signore sia chi ci dice che c’è
un futuro aldilà della distruzione del nostro corpo e di questo mondo passeggero: «Che poi i morti
risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: «Il Signore è il Dio di
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe». Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono
per lui»» (Lc 20,37-38).

