
INCARNAZIONE DI DIO NELLA STORIA
Nato da donna sotto la legge (Gal 4,1-)

Lc 2,1-7 «In quei giorni un 
decreto di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censimento di 
tutta la terra……..»

Interpretazione 
messianica di: Gen 3,15 
« Io porrò inimicizia tra 
te e la donna , fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il 
calcagno.

In greco: …exelthen dogma parà... 
(uscì un dogma…) 
In latino: ..exiit edictum a….

La Stessa Sostanza di Dio 
per opera dello Spirito 
Santo si incarna e si fa 
bambino
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Attraverso la strada locale 
60 si arriva a  Nazareth

Nazareth Illit
(superiore) si 
trova a  nord di 
Israele, nella 
Galilea, dal 
1954 circa, 
ebraica

Nazareth, nord di Israele, 
nella Galilea, araba e 
cristiana
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Facciata della Basilica dell’Annunciazione

La stanza dell’Annunciazione

Pietra trovata nella casa 
di Maria

Una  casa nelle 
vicinanze di quella di 
Maria
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Sempre attraverso la strada 
locale 60 si arriva a Betlemme

Il pesaggio è più povero

Facciata della 
Basilica in 
ristrutturazione
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Grotta della 
Natività

Ingresso per la Basilica
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Grotta dei 
pastori
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Facciata della Basilica del Santo Sepolcro

Pietra dell’Unzione
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In queste opere il messaggio biblico si 

materializza in personaggi, prende colori 

e forme.

Presentazione di alcune opere d’arte

Sono immagini dell’amore di Dio per l’uomo, amore che si fa
storia, immagine dell’incontro dell’amore di Dio con l’uomo .
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IMMACOLATA E SANTI di Carlo Maratta, 
1684, (Santa Maria del popolo a Roma)

Gn 3, 15
Io porrò inimicizia fra te e la 

donna, e fra la tua progenie 
e la progenie di lei; questa 
progenie ti schiaccerà il capo 
e tu le ferirai il calcagno».

Maria, pur tenendo il piede sul serpente, 
non è lei a schiacciarlo. Ci pensa il 
Bambino Gesù, che lei sorregge, a 
trafiggere il serpente con una lunga lancia 
che ha la forma di croce.
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ANNUNCIAZIONE di Lorenzo 
Lotto, 1534, Museo di Recanati

Maria è raffigurata nel momento del
turbamento provocato dall’arrivo
dell’angelo e dalle sue parole.
L’angelo si inginocchia davanti al
mistero dell’Incarnazione.
Il gatto che scappa con la schiena
inarcata è un evidente richiamo al
male che fugge davanti alla
rivelazione della potenza divina;
infatti nel medioevo il gatto è
associato alle streghe e al demonio

Nel sesto mese, 
l'angelo
Gabriele fu mandato 
da Dio in una città 
della Galilea, 
chiamata Nazareth, 
a una vergine, 
promessa sposa di un 
uomo della casa di
Davide, chiamato
Giuseppe……..
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ANNUNCIATA di Antonello da Messina, 
1476, Palermo

Maria viene ripresa quando l’angelo
se ne è appena andato; ha davanti il
libro dove
vengono narrate le profezie che le
stanno accadendo; MARIA HA
PRONUNCIATO IL SUO SI … Allora 
Maria
disse: «Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che
hai detto». E l'angelo partì da lei.
Il gesto della mano indica un segno di
benedizione, di accoglienza o anche
di sconvolgimento. Maria ora ha in sé
il Miracolo della Rivelazione. I suoi
occhi chini e dolcissimi sono assorti
nel Mistero più Grande: il Segno di
Dio è ora in Maria. Recenti 
interpretazioni intravedono la 
presenza dello Spirito Santo sotto 
forma di vento che fa muovere le 
pagine del libro. Si nota una M iniziale. 
La M di Magnificat?

ICONA DELL’INCARNAZIONE 

…Allora Maria 
disse:
«Eccomi, sono la 
serva del
Signore, avvenga 
di me
quello che hai 
detto». E
l'angelo partì da 
lei…
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