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VEGLIA

CON TE, O MARIA, 
NOI ESULTIAMO IN DIO 

PERCHÉ È LUI 
IL NOSTRO SALVATORE

Sacerdote:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.

Tutti:  AMEN.

Sac.:  In ginocchio. 
 Chiediamo umilmente il dono della 

luce per poter guardare il volto di Ma-
ria. Siamo troppo abituati a parlare di 
Lei: per questo non avvertiamo il suo 
miracolo. Siamo troppo distratti dallo 
spettacolo di persone frivole: per questo 
non vediamo più la grandezza di Maria.

 Restiamo un poco in silenzio e preghia-
mo.

 Diciamo insieme:
 
Tutti:  Aiutaci, o Signore!
  Tu hai creato Maria
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  e l’hai donata al mondo 
 come un raggio di luce.
  Rendici acqua limpida e fa rispecchiare 

in noi la Vergine Immacolata,
  la Madre della nostra fede.
 
Sac.:  In piedi. 
 Cantiamo il prodigio di Maria: una 

storia d’incanto e di dolore, una storia 
tanto grande perché tanto umile.

Canto: 1. Giovane donna, attesa dell’umanità;
 un desiderio d’amore e pura libertà. 
 Il Dio lontano è qui vicino a te, 
 voce e silenzio, annuncio di novità.

 Rit. Ave, Maria. Ave, Maria.

 2. Dio t’ha prescelta qual madre, piena di 
bellezza, e il suo amore t’avvolgerà con la 
sua ombra.

 Grembo per Dio venuto sulla terra 
 tu sarai madre di un uomo nuovo.

 3. Ecco l’ancella che vive della tua pa-
rola libero il cuore perché l’amore trovi 
casa.

 Ora l’attesa è densa di preghiera
 e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.
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1° Lettore:  Seduti. 
 Venne l’ora attesa da secoli; l’ora in cui 

per la prima volta apparve sulla terra 
un cuore pronto a dire di sì al suo Dio.

 Era il tuo cuore, o Maria.
 Raccontaci la tua vita perché siamo figli 

della tua fede. Parlaci, o Madre, perché 
nessuno come Te conosce la strada che 
porta al Signore.

2° Lettore:  «Vivevo nella mia piccola casa a Na-
zareth. Eravamo tanto poveri: a quel 
tempo non esistevano lussi e comodità 
e c’era per tutti tanto sacrificio dal mat-
tino alla sera.

 Quegli anni furono tanto belli per me: 
non è vero che il sacrificio rende infe-
lici; anzi vi garantisco che è più facile 
essere contenti, quando si paga ogni 
giorno la fatica della vita.

 Le mie giornate erano semplici, ma 
serene perché il Signore mi dava tanta 
pace nel cuore.

 Ma un giorno... fu diverso da tutti... Lo 
ricordo come fosse ora...

 Improvvisamente vidi una grande luce 
e un personaggio misterioso si inchinò 
davanti a me. Pro  vai una stretta al cuo-
re e avrei voluto gridare, ma lui disse:»
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3°Lettore:  «“Sii felice, o Maria! Il Signore è con te.
 Non avere paura. Tu hai trovato gra-

zia presso Dio. Tu concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Questo Figlio sarà grande e sarà chia-
mato Figlio dell’Altissimo...”».

2° Lettore:  «Capii subito che qualcosa di grande 
stava accadendo.

 Ero tanto meravigliata perché il Signo-
re aveva pensato a me e volevo buttarmi 
nelle Sue mani con obbedienza totale.

 Però sentivo un problema dentro il mio 
cuore.

 Lo confidai all’angelo: “Io - gli dissi - 
ho consacrato il mio cuore al Signore e 
Giuseppe è d’accordo con me! Abbia-
mo pregato prima di prendere questa 
decisione e siamo convinti che sia stato 
il Signore ad ispirarci. Non è così? Ci 
siamo sbagliati?”

 L’angelo mi tranquillizzò:»

3° Lettore:  «Maria, la tua decisione è gradita a Dio, 
Tu resterai vergine: perché il tuo cuore 
sarà tutto per il Signore e tutto per l’u-
manità.

 Per questo il bambino che nascerà da 
Te sarà frutto di un miracolo. 
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 CREDI, o Maria, e sappi che niente è 
impossibile a Dio».

2° Lettore:  «Come era misterioso tutto questo! Ma 
potevo dubitare?

 Potevo rifiutare? Potevo pretendere di 
capire di più?

 No! A Dio non si pongono domande 
inutili. Il mio cuore tremava, ma ebbi 
la forza di dire all’angelo:

 “SÌ, FARÒ LA VOLONTÀ DEL SI-
GNORE. DIGLIELO A NOME 
MIO: IO SONO LA SUA SERVA! MI 
PORTI DOVE VUOLE, FACCIA DI 
ME QUELLO CHE VUOLE”.

 E sentii una grande pace».

3°Lettore:  Carlo Carretto ha passato dieci anni 
nel deserto del Sahara, alla ricerca di 
Dio nel silenzio e nell’umiltà.

 In quegli anni egli fu testimone di un 
fatto che improvvisamente gli fece ca-
pire il segreto della vita di Maria.

 Racconta lui stesso: «Vivevo nell’Hog-
gar in una fraternità di Piccoli Fratelli 
del Padre De Foucault e mi guadagna-
vo il pane lavorando sulle piste di Tit.

 Mi ero affezionato ai Tuareg e spesso 
parlavo con loro.
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 Fu durante un incontro con i Tuareg 
che io venni a sapere, quasi per caso, 
che una ragazza del l’accampamento era 
stata promessa sposa ad un giovane di 
un altro accampamento. La ragazza però 
non era ancora andata ad abitare con lo 
sposo, perché era troppo giovane.

 Improvvisamente avevo collegato il fat-
to al brano del Vangelo di Luca dove si 
racconta proprio che la Vergine Maria 
era stata promessa sposa a Giuseppe, ma 
non era ancora andata ad abitare con lui.

 Ripassando due anni dopo in quell’ac-
campamento, spontaneamente, come 
per trovare motivi di conversazione, 
chiesi se il matrimonio fosse avvenuto. 
Ma notai nel mio interlocutore un tur-
bamento, seguito da un evidente imba-
razzato silenzio.

 Tacqui anch’io. Ma la sera attingendo 
acqua alla sorgente, vedendo uno dei 
servi del padrone, non potei resistere 
alla curiosità di conoscere il motivo del 
silenzio imbarazzato del capo dell’ac-
campamento.

 Il servo si guardò attorno con circospe-
zione e poi fece un segno che ben cono-
scevo, passando la mano sulla gola col 
gesto caratteristico degli arabi quando 
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vogliono dire “È stata sgozzata!”. Il 
motivo? Prima del matrimonio s’era 
scoperta incinta e l’onore della famiglia 
tradita esigeva quel sacrificio».

4° Lettore:  «Ebbi un brivido pensando alla ragaz-
za uccisa, perché non era stata fedele al 
suo futuro sposo. E la sera, a compieta, 
sotto il cielo sahariano, volli rileggere 
il testo di Matteo sul concepimento di 
Gesù in Maria.

 Avevo acceso una candela perché era 
buio e la notte era senza luna.

 Lessi il Vangelo: Prima che andassero 
ad abitare insieme, Maria si trovò in-
cinta per opera dello Spirito Santo...

 Ricordo come fosse ora. Sentii Maria 
vicina seduta sulla sabbia, piccola, de-
bole, indifesa...

 Nella notte buia non vedevo le stelle. 
Vedevo attorno tanti occhi che brillava-
no come gli occhi degli sciacalli quando 
attentano gli agnellini. Erano gli occhi 
degli abitanti di Nazareth che spiavano 
quella ragazza e le chiedevano con tutta 
l’incredulità di cui sono capaci gli uo-
mini e più ancora le donne:

 “Come hai fatto ad avere quel figlio, 
sciagurata?”.
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 Povera, piccola Maria, incomincia male 
la tua carriera! Come farai ad affrontare 
tanti nemici? Quella sera sentii per la 
prima volta che mi stavo avvicinando 
al mistero di Maria.

 Per la prima volta non la vedevo sull’al-
tare come una statua immobile di cera, 
addobbata con abiti da regina, ma la 
sentivo sorella, vicina a me, seduta sulla 
sabbia del mondo, con i sandali logori 
come i miei e con tanta stanchezza nel-
le vene. Allora capii le parole del saluto 
di Elisabetta!»1.

Sac.:  Grazie, o Maria!
 Grazie, per aver detto di sì.
 Grazie, per averci accolti tutti nel tuo 

cuore. Tu sei diventata la Madre del 
Signore e sei diventata anche la nostra 
madre: noi siamo salvati dal Sangue di 
Cristo, che è sangue Tuo.

 O Maria, ti ringraziamo: la salvezza del 
mondo è cominciata con la tua corag-
giosa risposta, è cominciata con la tua 
grande fede.

1 C. CARRETTO, Beata te, perché hai creduto, Ed. Paoline, Roma 
1980, pp. 9-13.
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5° Lettore:  Madre del Signore, aiutaci a ripetere 
ogni giorno il “sì” della tua fede.

 Diciamo insieme:

Tutti:  SIGNORE, PORTACI DOVE VUOI, 
FA’ DI NOI CIÒ CHE TU VUOI. 
SIA FATTA LA TUA SANTA VO-
LONTÀ!

5° Lettore:  Siamo ribelli, siamo pieni di presun-
zione, vorremmo dare lezioni anche al 
Signore...

 Ma Tu, o Maria, ci insegni l’obbedien-
za: ci insegni a dare la mano a Dio e a 
lasciarci condurre da Lui. Preghiamo.

Tutti:  SIGNORE, PORTACI DOVE VUOI, 
FA’ DI NOI CIÒ CHE TU VUOI. 
SIA FATTA LA TUA SANTA VO-
LONTÀ!

5° Lettore:  L’orgoglio ci mette gli uni contro gli al-
tri e rende inquieta la nostra vita.

 Tu, o Maria, ci insegni l’umiltà affinché 
ritroviamo la pace. Vogliamo seguirti, vo-
gliamo camminare con Te verso il Signo-
re. Preghiamo.
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Tutti:  SIGNORE, PORTACI DOVE VUOI, 
FA’ DI NOI CIÒ CHE TU VUOI. 
SIA FATTA LA TUA SANTA VO-
LONTÀ!

5° Lettore:  Il Signore ha scelto Te, o Maria, per la 
collaborazione più grande e più diffici-
le. E Tu non hai deluso il Signore!

 Anche noi siamo chiamati, anche per 
noi Dio ha un progetto di bene: pre-
ga con noi, o Maria, perché viviamo la 
nostra chiamata con generosa fedeltà. 
Preghiamo.

Tutti:  SIGNORE, PORTACI DOVE VUOI, 
FA’ DI NOI CIÒ CHE TU VUOI. 
SIA FATTA LA TUA SANTA VO-
LONTÀ!

6° Lettore:  «Dopo l’annunciazione cominciò un 
periodo tanto difficile per me.

 Mi chiedevo: cosa dirà la gente, che 
così facilmente giudica male gli altri? 
Chi crederà al miracolo?

 Ma poi pensavo al Signore e ripetevo il 
“sì” della mia fede.

 Un giorno dissi: “Perché debbo preoc-
cuparmi di me? Non basta il Signore 
per dare la pace?
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 Allora non voglio più pensare a me 
stessa: andrò da mia cugina Elisabetta e 
dividerò con lei la gioia grande che Dio 
mi ha dato”.

 Partii.
 Fu un viaggio faticoso: voi neppure po-

tete immaginare i disagi di un viaggio 
in quel tempo. Si camminava a piedi 
per ore ed ore e la notte si dormiva 
all’aperto... con tanta paura.

 Io pregavo. Ogni tanto mi chinavo 
per adorare il bambino che portavo 
nel seno e sognavo, pensavo al futuro: 
“CHE SARÀ DI LUI? CHE SARÀ DI 
ME?”

 E concludevo: “Ho detto il mio ‘sì’, o 
Signore! Sono pronta a seguirti dovun-
que Tu vorrai!”... 

 Intanto ci avvicinammo al villaggio 
dove viveva mia cugina Elisabetta. Ap-
pena mi vide i suoi occhi si illuminaro-
no di gioia e disse a gran voce:»

Tutti:  BEATA TE, O MARIA, PERCHÉ 
HAI CREDUTO!

6° Lettore:  «Io rimasi meravigliata e le parole mi 
entrarono nel cuore e mi commossero 
profondamente».
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Tutti:  BEATA TE, O MARIA, PERCHÉ 
HAI CREDUTO!

6° Lettore:  «Pensai a tutti coloro che avrebbero 
creduto con me e come me ed esultai 
benedicendo il Signore».

Tutti:  BEATA TE, O MARIA, PERCHÉ 
HAI CREDUTO!

6° Lettore:  «Mi sentii tanto piccola nelle mani di 
Dio e capii che il Signore fa grandi cose 
con gli umili. Siate umili e Dio rivelerà 
in voi la Sua onnipotenza».

Tutti:  BEATA TE, O MARIA, PERCHÉ 
HAI CREDUTO!

6° Lettore:  In piedi.
 «Sulla soglia della casa di Elisabetta, 

mentre ero ancora affaticata per il viag-
gio, mi uscì dal cuore un canto di lode.

 Ora voglio ripeterlo con voi: VOGLIO 
CANTARLO IN PIEDI COME IN 
QUEL GIORNO; VOGLIO CAN-
TARLO INSIEME A VOI CON 
FEDE E CON GIOIA COME IN 
QUEL GIORNO.
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 Al canto dell’Alleluia alzate le mani ver-
so il cielo a nome dei piccoli, dei poveri 
e degli umili di tutta la terra.

 Davanti a Dio voi siete un solo popolo 
e una sola famiglia...».

Tutti: 1. L’anima mia magnifica il Signore
 e in Lui lo Spirito esulta,
 perché ha guardato all’umile sua serva 

mi chiameranno beata.

 Rit. Alleluia

 2. In me il Potente ha fatto grandi cose 
santo è il suo nome per sempre,

 ha rovesciato i potenti col suo braccio 
gli umili ha innalzato.

 Rit. Alleluia

 3. Ha ricolmato di beni gli affamati 
vuoti ha mandato via i ricchi,

 così ha parlato ad Abramo nostro Padre 
e alla sua discendenza.

 Rit. Alleluia

7° Lettore:  Seduti.
 Maria cantò il Magnifìcat in un angolo 
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sconosciuto di un villaggio di povera 
gente.

 Chi le dava tanto coraggio? LA FEDE!
 Maria cantò la certezza che Dio ro-

vescia i potenti dai troni e innalza gli 
umili. Eppure a Roma in quel mo-
mento l’imperatore Augusto regnava 
tra sfarzo e potenza e onore... mentre 
Maria era soltanto un’umile fanciulla, 
stanca per un lungo viaggio.

 Chi le dava tanta sicurezza? LA FEDE!
 Maria non vedeva davanti a sé la vitto-

ria di Dio: MARIA CREDEVA, CRE-
DEVA CIECAMENTE, CREDEVA 
CON TUTTA LA FORZA DELLA 
SUA ANIMA. MARIA CREDEVA 
CHE SAREBBE ARRIVATA L’ORA 
DI DIO.

 E la fede le ha dato ragione. Oggi tanti 
potenti sono caduti dai loro troni ed al-
tri cadranno: e lei, umile e piccola, vie-
ne proclamata beata da folle immense 
di credenti!

 Maria è il modello insuperabile della 
fede.

 Ascoltiamo ancora il suo racconto: la 
vita di Maria è la strada della nostra 
fede.
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8°Lettore:  «Dopo aver servito mia cugina Elisa-
betta in at tesa della maternità, tornai 
a Nazareth. Passarono altri mesi: con 
nuove prove, con nuova fede. Un gior-
no venne un ordine da Roma: “Biso-
gna fare il censimento di tutti i popoli 
dell’impero”.

 Ma noi eravamo originari di Betlem-
me, la città di David, e dovevamo an-
dare fìn laggiù per farci registrare.

 Quanto era lontana Betlemme! Ed io 
attendevo il bambino!

 Il viaggio mi costò tanta fatica e tanta 
umiliazione e ancora tanta fede.

 Ma arrivammo a Betlemme: finalmen-
te!

 Io speravo che qualche parente o cono-
scente ci avrebbe ospitato. Invece tutte 
le porte si chiusero: tutti dicevano di 
no, tutti avevano pronta una scusa.

 Come era possibile?
 Fino a questo punto arriva la cattiveria?
 Oh, come ho sentito in quel momento 

tutta la durezza e la freddezza del cuore 
umano!

 Giuseppe ed io ci trovammo soli nella 
strada: ed era notte.

 Io vedevo le lacrime uscire dai suoi occhi 
addolorati e stanchi: il dolore si univa 
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alla stanchezza e la stanchezza si univa 
all’umiliazione.

 Mi sedetti per terra, abbassai la testa, 
piansi... mentre il sangue pulsava forte 
alle mie tempie. Essere soli è terribile!

 Dentro di me sussurrai:
 “Non siamo soli: c’è il Signore! Non lo 

vedo, ma c’è.
 Credo, credo, credo e mi lascio con-

durre da LUI”.
 E andammo a cercare una grotta, una 

grotta abbandonata dai pastori:
 E LÌ NACQUE DIO, LA STALLA FU 

IL PRIMO DONO CHE L’UMANI-
TÀ FECE AL MIO FIGLIO, AL MIO 
DIO!

 Che mistero! Che lezione! Che inse-
gnamento!».

Sac.:  Preghiamo insieme pensando alla fede 
della nostra MADRE e appoggiamo al 
Suo cuore il dolore per la nostra incredu-
lità e la speranza della nostra conversione.

Tutti:  MARIA, MADRE DEL SIGNORE 
PREGA PER NOI PECCATORI.

Sac.: Per chi dubita di Dio e non riesce a dire 
di sì.
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Accendi, o Maria,

la lampada della fede

Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni 
casa d’Italia e del mondo. Dona a ogni mamma e a 
ogni padre il Tuo limpido cuore, affinché riempia-
no la casa della luce e dell’amore di Dio.

Aiutaci, o Madre del “sì”, a trasmettere alle nuove 
generazioni la Buona Notizia che Dio ci salva in 
Gesù, donandoci il Suo Spirito d’Amore.

Fa’ che in Italia e nel mondo non si spenga mai il 
canto del Magnificat, ma continui di generazione 
in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i 
miti, i misericordiosi e i puri di cuore che fiducio-
samente attendono il ritorno di Gesù, frutto bene-
detto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria!

Amen.
€ 2,00
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