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Significato del Natale 
 
 
Luca 1:26…….Dio mandò lʼangelo Gabriele a Nazaret, un 
villaggio della Galilea, 27ad una vergine, Maria, fidanzata ad 
un certo Giuseppe, discendente del re Davide.  
E’ la storia di Maria, una ragazza che conduceva una vita 
semplice e ordinaria. I versi che leggeremo più avanti ci 
raccontano di questo avvenimento; l’annuncio dell’angelo a Maria. E’ la storia di 
Natale. 
Questa storia ci mostra diversi aspetti che sono stati importanti per la vita di Maria ma 
che sono importanti al presente anche per ognuno di noi. 
In questi passi Maria è la metafora e l’immagine di ogni persona che si trova a fare 
una scelta nei confronti di Dio. E’ l’esempio di quello che Dio vuole fare con ogni 
credente, con ogni persona che crede e si fida di Lui. 
 

1) Una delle prime cose che notiamo da questa storia è che Dio prende 

l’iniziativa. E’ Lui che decide di visitare l’uomo per fargli un dono, un regalo. 

Luca 1:28 Gabriele le apparve e disse: « Ti saluto, Maria! Il Signore è con te. Egli ti 
ha colmato di grazia ». 
 
E’ Dio che con il Suo amore prende l’iniziativa e con la Sua grazia viene verso di noi. 
Giovanni 3:16 Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo unico Figlio… 
Questa non è la scelta di Maria ma di Dio. Dio ha deciso di visitare Maria. Questa è la 
prima lezione che possiamo imparare e la possiamo trovare al vero 28. 
 

2) La seconda lezione ha a che vedere con la reazione di Maria. 
Maria è confusa e turbata a seguito di questa irruzione di Dio nella sua vita di ordinaria 
fanciulla di Israele. 
Luca 1:29 Confusa e turbata, Maria cercava di capire che cosa volesse intendere 
lʼangelo. 
Quando il soprannaturale tocca la nostra vita….quando Dio comincia a toccare la 
nostra vita (anche attraverso persone o circostanze) in modo sorprendente, spesso la 
nostra prima risposta è il turbamento….. proprio come è capitato a Maria. 
Maria si chiede cosa voglia dire questo messaggio dell’angelo. 
 

3) La terza cosa che possiamo vedere e imparare da questo evento è che Dio si 
preoccupa di rassicurare Maria 
 

 



2 

 

 Luca 1:30 « Non aver paura, Maria! » le disse lʼangelo, « perché Dio ha deciso di 
benedirti in modo meraviglioso!  
 
Di fronte al turbamento che prende l’anima di Maria Dio dice “Non avere paura, Io ho 
il controllo di questa situazione. Tu sei l’oggetto del Mio favore e della Mia Grazia” 
 

4) Possiamo imparare un’altra lezione riflettendo sulle domande che Maria si pone. 
Maria si fa due domande. 

 
a) COSA Luca 1:29 Confusa e turbata, Maria cercava di capire che cosa volesse 

intendere lʼangelo. E’ una domanda inespressa ma che anima il suo cuore. 
 

b) COME Luca 1:34 Maria chiese allʼangelo: « Ma come posso avere un bambino? 
Sono vergine ». 

 
Cosa vuoi fare con me Signore?  Qual è il motivo per cui Dio mi ha visitato. 
L’angelo intuisce questa domanda inespressa di Maria e le risponde apertamente. 
La risposta per Maria ore era chiara. Dio era venuto per concepire nel suo grembo un 
figlio, il Figlio di Dio, Gesù. Questo evento così straordinario che avrebbe cambiato 
completamente la storia del mondo. Dio dà a Maria la risposta relativa al motivo della 
Sua visitazione. 
 
Ricordiamo che Maria era vergine e fidanzata. Cerchiamo di comprendere le 
implicazioni pratiche e emotive di tutto questo! 
 
La seconda domanda di Maria è “Come avverrà tutto ciò?” 
Di fronte a questo progetto così straordinario e incredibile, la domanda di Maria – 
influenzata da un grande senso di impotenza e disorientamento – vuole soddisfare il 
suo desiderio di sapere in che modo tutto questo sarebbe avvenuto. 
 
Ecco la risposta di Dio rivolta a Maria attraverso l’angelo: 
Luca 1:35 Lʼangelo rispose: « Lo Spirito Santo scenderà su di te e la forza di Dio ti 
coprirà con la sua ombra…. 
Per realizzare il Suo progetto, Dio fa intervenire lo Spirito Santo. Sarà lo Spirito Santo 
ad adombrare Maria e a concretizzare questa promessa straordinaria. 
Il “come”, il ‘metodo’ di Dio è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo renderà possibile 
quello che è impossibile…  Marco 10:27 Agli uomini è impossibile, ma non a Dio; 
perché ogni cosa è possibile a Dio 
 
E così Maria si trova a collaborare con tutte e tre le persone della trinità: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 
Il Padre ha preso l’iniziativa di mandare il Figlio attraverso l’azione dello Spirto Santo. 
Sarà lo Spirito Santo a concepire Gesù in Maria e a portarla a partorirlo. 
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A questo punto Maria ha le risposte alle sue domande.  
Questo è il momento più cruciale per lei.  
 
Si trova di fronte a una decisione importante: 

- Aprirsi verso il piano di Dio per la sua vita, oppure….. 
- Chiudersi nei confronti di questo progetto. 

 
5) Questa è l’ultima lezione che vi suggerisco dall’esperienza di Maria. 

 
Maria decide di rispondere “SI”,  di accogliere il progetto di Dio per la sua vita. 
Vuole obbedire alla volontà di Dio. Vuole fare spazio a Cristo e allo Spirito Santo. 
E’ proprio a questo punto che escono dalla sua bocca queste bellissime parole: 
Luca 1:38….. Io sono la serva del Signore, avvenga di me secondo quello che hai 
detto…… 
Io credo che Maria avrebbe anche potuto rispondere di “NO”. Ma in quel momento lei 
scelse di diventare l’abitazione di Dio. 
 
In questo testo troviamo anche un bellissimo commento di Elisabetta, cugina di Maria 
Luca 1:45 Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso, ecco la ragione 
per cui ha dato a te questa meravigliosa benedizione!  
 
Questa è la vera grandezza di Maria, quella di aver creduto, di aver fatto spazio al 
disegno di Dio, di avere avuto fiducia di Dio che le parlava attraverso l’angelo, di aver 
accolto Cristo nella sua vita e di aver accolto lo Spirito Santo. 
 
La considerazione che vorrei fare oggi con voi è che Maria era una persona come 
noi. 
Anche noi, a un certo punto della nostra vita, ci troviamo in una situazione simile a 
quella di Maria. Come lei, anche noi siamo oggetto della grazia di Dio. Dio ci visita, 
prende l’iniziativa e ci parla, in tanti modi. Uno di questi modi può essere anche questo 
messaggio. Oggi il Signore vuole visitare la nostra vita ed è pronto a farci il dono della 
salvezza e della liberazione. 
 
Qual è lo scopo della sua visita di Dio nella nostra vita (il “COSA” di Maria)?  
Generare Cristo in noi, come ha fatto con Maria. Concepire Cristo in noi, generare 
Cristo in noi, formare Cristo in noi. 
 
In che modo (il “COME” di Maria)? Lo Spirito Santo verrà su di te, come disse l’angelo 
a Maria. 
Lo Spirito Santo vuole venire anche su di noi. E’ lo Spirito Santo che concepisce Gesù 
Cristo dentro il nostro cuore. 
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Galati 4:19 Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in 
voi 
Così, di fronte a Dio che ci parla e interpella attraverso la Sua Parola, attraverso un 
angelo, attraverso una persona, oppure in altri modi….noi siamo chiamati a decidere 
come Maria nella direzione dell’accoglienza oppure nella direzione del rifiuto. 
 
Oggi davanti a te c’è la stessa scelta. Dio oggi ti parla e ti visita e ti chiede  
“Sei pronto ad accogliere Mio Figlio? Sei pronto ad accogliere Gesù nella tua vita? Vuoi 
fargli spazio dentro di te, nel grembo del tuo cuore, nella parte più profonda e intima 
del tuo essere.?” 
 
Come posso accogliere Gesù nella mia vita? 
 
Quattro cose semplici che anche un bambino può fare: 
 
   1) _AMMMETTI_ CHE DIO NON È  STATO AL PRIMO POSTO NELLA LORO VITA E 
GLI HANNO CHIESTO DI PERDONARE I LORO PECCATI. 
 
1Giovanni 1:9 se confessiamo .....i nostri peccati, egli è così fedele e giusto che ci 
perdonerà e ci purificherà da ogni colpa.   (BDG) 
 

2) _CREDI_ CHE GESÙ È MORTO PER PAGARE PER I TUOI PECCATI E CHE È 
RISORTO. 

 
Romani 10:9 Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto 
con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.(N.R.)  
 
Dire Signore è come dire Capo, presidente, il direttore. 
 
Atti 4:12 Solo Gesù Cristo può darci salvezza! Non esiste altro nome sotto il cielo che 
gli uomini possano invocare per essere salvati. (N.R.) 
 
3) __ACCETTA__ IL DONO GRATUITO DELLA SALVEZZA SENZA CERCARE DI 
GUADAGNARTELO 
 
Efesini 2:8-9 “E' per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da 
voi; è il dono di Dio (SIGNIFICA GRATUITAMENTE). Non è in virtù d'opere affinché 
nessuno se ne vanti.”  (N.R.) 
                                                                                                                               
4) __INVITA___ GESÙ CRISTO A VENIRE NELLA TUA VITA E PER ESSERNE IL 

DIRETTORE (“SIGNORE”). 
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Giovanni 1:12-13  .... a tutti quelli che Lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di 
diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da 
sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio.     (N.R.) 
 
Ogni persona è una creatura di Dio ma NON ogni persona è un figlio di Dio.  
Figli di Dio (cristiani – credenti)  non si nasce ma si diventa.  
Lo diventi passando attraverso la metamorfosi A.C.A.I. di cui abbiamo parlato prima.  
 
 
 Se tu lo vuoi fare OGGI PER TE E’ NATALE. Oggi Gesù può ‘nascere’ nel tuo cuore. 
Oggi Gesù può cominciare quel lavoro di trasformazione e cambiamento e di salvezza 
di cui ha bisogno la tua anima. 
 
Preghiera: 
Signore, come Maria voglio accogliere il Tuo Spirito Santo. Vieni Spirto Santo per 
generare Cristo in me. Io ti accolgo. Fai di me quello che tu vuoi. Nel nome di Gesù. 
Amen. 
 
 
Luca 1:26 Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò lʼangelo Gabriele a Nazaret, un villaggio della 

Galilea, 27ad una vergine, Maria, fidanzata ad un certo Giuseppe, discendente del re Davide. 

28Gabriele le apparve e disse: « Ti saluto, Maria! Il Signore è con te. Egli ti ha colmato di grazia ». 

29Confusa e turbata, Maria cercava di capire che cosa volesse intendere lʼangelo. 

30« Non aver paura, Maria! » le disse lʼangelo, « perché Dio ha deciso di benedirti in modo meraviglioso! 

31Fra poco sarai incinta e avrai un figlio maschio, che chiamerai Gesù. 32Egli sarà grande e sarà chiamato 

Figlio dellʼAltissimo. Il Signore Dio gli darà il trono del suo antenato Davide. 33Ed egli regnerà su Israele per 

sempre; il suo regno non finirà mai! » 

34Maria chiese allʼangelo: « Ma come posso avere un bambino? Sono vergine ». 

35Lʼangelo rispose: « Lo Spirito Santo scenderà su di te e la forza di Dio ti coprirà con la sua ombra, perciò il 

tuo bimbo sarà assolutamente santo, il Figlio di Dio. 36Non è tutto. Sei mesi fa, tua cugina Elisabetta, che 

chiamavano “la sterile”, è rimasta incinta nonostante lʼetà. 37Vedi, ogni promessa di Dio si avvera 

sicuramente! » 

38Maria disse: « Io sono lʼancella del Signore, avvenga di me secondo quello che hai detto ». Allora lʼangelo se 

ne andò. 

39-40Alcuni giorni più tardi, Maria partì in gran fretta verso gli altipiani della Giudea in direzione del villaggio 

dove viveva Zaccaria, per far visita ad Elisabetta. 

41Non appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il suo bimbo fece un balzo dentro il suo ventre ed ella fu piena 

di Spirito Santo. 

42Gridando di gioia, disse a Maria: « Tu sei la preferita dal Signore fra tutte le donne, e il tuo bambino è 

destinato alla massima gloria di Dio! 43Quale onore per me: la madre del mio Signore a farmi visita! 

44Quando sei entrata e mi hai salutato, appena ho udito la tua voce, il mio bambino è balzato dentro di me per 

la gioia! 45Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso, ecco la ragione per cui ha dato a te questa 

meravigliosa benedizione! » 

 


