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Lʼumiltà di Maria al momento dellʼannunciazione

Sac.: Cari fratelli e sorelle, la superbia è il tarlo più pernicioso della vita 
spirituale. Essa logora in profondità lo spirito, provocandone la morte. 
Fondamentalmente frutto dellʼignoranza, la superbia impedisce alla persona di 
avere una concezione vera e autentica del proprio sé, sfociando poi nel totale 
disprezzo degli altri. Ci inginocchiamo, oggi, devoti, a contemplare lʼumiltà di 
Maria, soprattutto al momento dellʼannunciazione: è questa la terapia, proposta 
da Dante ai superbi sul monte del Purgatorio. Siamo nella prima balza, dove 
ognuno è invitato a combattere la propria superbia, per vincerla e liberarsene. 
Lo chiediamo con forza alla Vergine santa di Cotrino.

Lettore: Lʼangel che venne in terra col decreto
     de la moltʼanni lagrimata pace,
     chʼasperse il ciel del suo lungo divieto,

               dinanzi a noi parea sì verace.

             Giurato si saria chʼel dicesse “Ave!”
             e avea in atto impressa esta favella
             “Ecce ancilla Dei”, propriamente
             come figura in cera si suggella.

PRIMO     MISTERO: Immaginando di avere innanzi a noi, come le anime 
purganti sul monte del Purgatorio, la scena, figurata in cera molle, 
dellʼannunciazione, ammiriamo innanzitutto la Vergine sconvolta dalla presenza
dellʼangelo nella propria casa di Nazareth. 
     Preghiamo perché lasciamo irrompere la potenza di Dio nella nostra dimora 
terrena.

SECONDO MISTERO: Contempliamo il momento in cui Gabriele rivolge alla 
Vergine il suo saluto: “Ave, rallegrati!”.
    Preghiamo perché ascoltiamo nella nostra vita la parola confortevole di Dio.

TERZO MISTERO: Contempliamo il momento dellʼannunciazione, in cui 
lʼangelo rivolge alla Vergine le parole del concepimento.
    Preghiamo affinché ciascuno di noi accolga con umiltà la Parola divina, 
facendola fecondare nel proprio cuore.

QUARTO MISTERO: Contempliamo il momento dellʼannunciazione, in cui la 



Vergine, sconvolta e stupita, chiede allʼangelo come potrà accadere una simile 
cosa.
    Preghiamo perché con umiltà ci affidiamo a Dio e accogliamo ogni suo 
progetto.

QUINTO MISTERO: Contempliamo il momento dellʼannunciazione in cui la 
Vergine dà il proprio assenso a Dio.
   Preghiamo affinché accettiamo con umiltà la volontà di Dio nella nostra vita.

Litanie

Preghiamo: O Vergine dellʼannunciazione, che con umiltà hai dato il tuo 
assenso al paradossale e sconvolgente progetto di Dio nella tua vita, abbatti la 
nostra superbia e vinci il nostro orgoglio, per essere umili servitori nella vigna 
del Signore. Amen.


