Nonostante che di s. Anna ci siano poche notizie e per giunta provenienti non da
testi ufficiali e canonici, il suo culto è estremamente diffuso sia in Oriente che in
Occidente.
Quasi ogni città ha una chiesa a lei dedicata, Caserta la considera sua celeste Patrona, il nome
di Anna si ripete nelle intestazioni di strade, rioni di città, cliniche e altri luoghi; alcuni Comuni
portano il suo nome.
La madre della Vergine, è titolare di svariati patronati quasi tutti legati a Maria; poiché portò
nel suo grembo la speranza del mondo, il suo mantello è verde, per questo in Bretagna dove le
sono devotissimi, è invocata per la raccolta del fieno; poiché custodì Maria come gioiello in uno
scrigno, è patrona di orefici e bottai; protegge i minatori, falegnami, carpentieri, ebanisti e
tornitori.
Perché insegnò alla Vergine a pulire la casa, a cucire, tessere, è patrona dei fabbricanti di
scope, dei tessitori, dei sarti, fabbricanti e commercianti di tele per la casa e biancheria.
È soprattutto patrona delle madri di famiglia, delle vedove, delle partorienti, è invocata nei
parti difficili e contro la sterilità coniugale.
Il nome di Anna deriva dall’ebraico Hannah (grazia) e non è ricordata nei Vangeli canonici; ne
parlano invece i vangeli apocrifi della Natività e dell’Infanzia, di cui il più antico è il cosiddetto
“Protovangelo di san Giacomo”, scritto non oltre la metà del II secolo.
Questi scritti benché non siano stati accettati formalmente dalla Chiesa e contengono anche
delle eresie, hanno in definitiva influito sulla devozione e nella liturgia, perché alcune notizie
riportate sono ritenute autentiche e in sintonia con la tradizione, come la Presentazione di
Maria al tempio e l’Assunzione al cielo, come il nome del centurione Longino che colpì Gesù con
la lancia, la storia della Veronica, ecc.
Il “Protovangelo di san Giacomo” narra che Gioacchino, sposo di Anna, era un
uomo pio e molto ricco e abitava vicino Gerusalemme, nei pressi della fonte Piscina
Probatica; un giorno mentre stava portando le sue abbondanti offerte al Tempio come faceva
ogni anno, il gran sacerdote Ruben lo fermò dicendogli: “Tu non hai il diritto di farlo per primo,
perché non hai generato prole”.
Gioacchino ed Anna erano sposi che si amavano veramente, ma non avevano figli e ormai data
l’età non ne avrebbero più avuti; secondo la mentalità ebraica del tempo, il gran sacerdote
scorgeva la maledizione divina su di loro, perciò erano sterili.
L’anziano ricco pastore, per l’amore che portava alla sua sposa, non voleva trovarsi un’altra
donna per avere un figlio; pertanto addolorato dalle parole del gran sacerdote si recò
nell’archivio delle dodici tribù di Israele per verificare se quel che diceva Ruben fosse vero e
una volta constatato che tutti gli uomini pii ed osservanti avevano avuto figli, sconvolto non
ebbe il coraggio di tornare a casa e si ritirò in una sua terra di montagna e per quaranta giorni
e quaranta notti supplicò l’aiuto di Dio fra lacrime, preghiere e digiuni.
Anche Anna soffriva per questa sterilità, a ciò si aggiunse la sofferenza per questa ‘fuga’ del
marito; quindi si mise in intensa preghiera chiedendo a Dio di esaudire la loro implorazione di
avere un figlio.
Durante la preghiera le apparve un angelo che le annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha
ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e partorirai e si parlerà della tua prole in tutto il
mondo”.
Così avvenne e dopo alcuni mesi Anna partorì. Il “Protovangelo di san Giacomo” conclude:
“Trascorsi i giorni necessari si purificò, diede la poppa alla bimba chiamandola Maria, ossia
‘prediletta del Signore’”.
Altri vangeli apocrifi dicono che Anna avrebbe concepito la Vergine Maria in modo miracoloso
durante l’assenza del marito, ma è evidente il ricalco di un altro episodio biblico, la cui
protagonista porta lo stesso nome di Anna, anch’ella sterile e che sarà prodigiosamente madre
di Samuele.
Gioacchino portò di nuovo al tempio con la bimba, i suoi doni: dieci agnelli, dodici vitelli e
cento capretti senza macchia.
L’iconografia orientale mette in risalto rendendolo celebre, l’incontro alla porta della città, di
Anna e Gioacchino che ritorna dalla montagna, noto come “l’incontro alla porta aurea” di
Gerusalemme; aurea perché dorata, di cui tuttavia non ci sono notizie storiche.
I pii genitori, grati a Dio del dono ricevuto, crebbero con amore la piccola Maria, che a tre anni
fu condotta al Tempio di Gerusalemme, per essere consacrata al servizio del tempio stesso,
secondo la promessa fatta da entrambi, quando implorarono la grazia di un figlio.

Dopo i tre anni Gioacchino non compare più nei testi, mentre invece Anna viene ancora
menzionata in altri vangeli apocrifi successivi, che dicono visse fino all’età di ottanta anni,
inoltre si dice che Anna rimasta vedova si sposò altre due volte, avendo due figli la cui
progenie è considerata, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, come la “Santa Parentela” di
Gesù.
Il culto di Gioacchino e di Anna si diffuse prima in Oriente e poi in Occidente (anche a seguito
delle numerose reliquie portate dalle Crociate); la prima manifestazione del culto in Oriente,
risale al tempo di Giustiniano, che fece costruire nel 550 ca. a Costantinopoli una chiesa in
onore di s. Anna.
L’affermazione del culto in Occidente fu graduale e più tarda nel tempo, la sua immagine si
trova già tra i mosaici dell’arco trionfale di S. Maria Maggiore (sec. V) e tra gli affreschi di S.
Maria Antiqua (sec. VII); ma il suo culto cominciò verso il X secolo a Napoli e poi man mano
estendendosi in altre località, fino a raggiungere la massima diffusione nel XV secolo, al punto
che papa Gregorio XIII (1502-1585), decise nel 1584 di inserire la celebrazione di s. Anna nel
Messale Romano, estendendola a tutta la Chiesa; ma il suo culto fu più intenso nei Paesi
dell’Europa Settentrionale anche grazie al libro di Giovanni Trithemius “Tractatus de laudibus
sanctissimae Annae” (Magonza, 1494).
Gioacchino fu lasciato discretamente in disparte per lunghi secoli e poi inserito nelle
celebrazioni in data diversa; Anna il 25 luglio dai Greci in Oriente e il 26 luglio dai Latini in
Occidente, Gioacchino dal 1584 venne ricordato prima il 20 marzo, poi nel 1788 alla domenica
dell’ottava dell’Assunta, nel 1913 si stabilì il 16 agosto, fino a ricongiungersi nel nuovo
calendario liturgico, alla sua consorte il 26 luglio.
Artisti di tutti i tempi hanno raffigurato Anna quasi sempre in gruppo, come Anna, Gioacchino e
la piccola Maria oppure seduta su una alta sedia come un’antica matrona con Maria bambina
accanto, o ancora nella posa ‘trinitaria’ cioè con la Madonna e con Gesù bambino, così da
indicare le tre generazioni presenti.
Dice Gesù nel Vangelo “Dai frutti conoscerete la pianta” e noi conosciamo il fiore e il frutto
derivato dalla annosa pianta: la Vergine, Immacolata fin dal concepimento, colei che
preservata dal peccato originale doveva diventare il tabernacolo vivente del Dio fatto uomo.
Dalla santità del frutto, cioè di Maria, deduciamo la santità dei suoi genitori Anna e Gioacchino.
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La semina nel cotone #pregolaParola

È abitudine a casa mia piantare diversi tipi di seme nel cotone tre settimane prima di
natale. I semi crescono rapidamente e verso natale sono pronti per ornare il presepe. La
semina superficiale permette una fioritura veloce che si vede subito. Questi stessi semi

però muoiono prima di dare altri semi. La loro superficialità non permette loro di
sostenere il peso della maturazione e muoiono senza portare frutto. Piantare nel cotone è
simile alla parola che viene letta e apprezzata sul momento, ma che non viene portata alla
profondità del cuore. È la parola che diventa aforisma o moda, ma che non viene serbata
nel cuore fino a imprimersi indelebilmente in esso trasformando profondamente il modo
d'essere. Il Seme buono è fondamentale... E ci è assicurato. A noi tocca assicurare la qualità
del terreno.
#pregolaParola
Mt 13,1-9
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli
parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare.
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito,
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha
orecchi, ascolti».
Robert Cheaib

La Liturgia di Mercoledi 26 Luglio 2017
=====================================================
=
Santi Gioacchino e Anna
=====================================================
=

Grado della Celebrazione: Memoria
Colore liturgico: Bianco
Antifona d'ingresso
Innalziamo lodi a Gioacchino e Anna nella loro discendenza;
il Signore ha dato loro la benedizione di tutti i popoli.

Colletta
Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna
hai dato il privilegio di avere come figlia
Maria, madre del Signore,
per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli
di godere i beni della salvezza eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Es 16,1-5.9-15)
Io sto per far piovere pane dal cielo per voi.
Dal libro dell’Èsodo
Gli Israeliti levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al
deserto di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro
uscita dalla terra d’Egitto.
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli
Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto,
quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà!
Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa
moltitudine».
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla
prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando
prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno
raccolto ogni altro giorno».
Mosè disse ad Aronne: «Da’ questo comando a tutta la comunità degli Israeliti:
“Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre
mormorazioni!”». Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi
si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la
nube.
Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al
tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il
Signore, vostro Dio”».
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di
rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla
superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla
terra.
Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano che
cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 77)
Rit: Diede loro pane dal cielo.
Nel loro cuore tentarono Dio,
chiedendo cibo per la loro gola.
Parlarono contro Dio,
dicendo: «Sarà capace Dio
di preparare una tavola nel deserto?».
Diede ordine alle nubi dall’alto

e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo.
L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Scatenò nel cielo il vento orientale,
con la sua forza fece soffiare il vento australe.
Su di loro fece piovere carne come polvere
e uccelli come sabbia del mare,
li fece cadere in mezzo ai loro accampamenti,
tutt’intorno alle loro tende.
Canto al Vangelo (Mt 13)
Alleluia, alleluia.
Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.
Alleluia.
VANGELO (Mt 13,1-9)
Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta
folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a
seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra;
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e
la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Ogni giorno il Signore ci chiama, e rinnova la storia di ognuno di noi. Per questo ci
affidiamo alla sua fedeltà e diciamo:
Ascoltaci, o Signore.
Perché la Chiesa sia sempre fedele nel comunicare la parola che le è stata affidata.
Preghiamo:
Perché ogni cristiano accolga il seme della parola di Dio, e lo semini, a sua volta, con
la testimonianza. Preghiamo:
Perché i popoli che soffrono la fame trovino la solidarietà e la giustizia di cui hanno
bisogno. Preghiamo:
Perché non ci affanniamo per le nostre necessità, fiduciosi della essenzialità del
vangelo. Preghiamo:
Perché le donne incinte gioiscano della chiamata a dare un figlio all'amore di Dio.

Preghiamo:
Per gli abitanti del quartiere che non credono in Gesù Cristo.
Per i catechisti della parrocchia.
Ti offriamo, o Signore, la nostra giornata: rendila terreno accogliente della tua
presenza, perché il regno instaurato da Gesù si diffonda in tutta la terra. Per lo stesso
Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore,
l’offerta del nostro servizio sacerdotale,
e donaci di partecipare a quella benedizione,
che hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Dal Signore hanno avuto benedizione
e misericordia da Dio, loro salvatore. (cf. Sal 24,5)
Oppure:
“Molti profeti e giusti hanno desiderato
vedere ciò che voi vedete”. (Mt 13,17)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che nella tua provvidenza
hai voluto che il tuo Figlio
nascesse come membro dell’umana famiglia
per farci rinascere alla nuova vita,
santifica con lo Spirito di adozione
i figli che hai nutrito alla tua mensa.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
"Facciamo l'elogio degli uomini illustri" dice il Siracide, ma sappiamo ben poco dei
genitori di Maria: anche per loro si verifica la legge del segreto, del silenzio, del
nascondimento che Dio ha applicato alla vita di Maria e alla maggior parte della vita
storica di Gesù.
I Vangeli apocrifi parlano delle loro difficoltà ed è logico pensare che certamente Dio li
ha chiamati a partecipare al mistero di Gesù, di cui hanno preparato l'avvento; però
ora rimane loro solo la gioia e la gloria di essere stati genitori della Madonna. E un
incoraggiamento alla nostra fiducia: Dio è buono e nella storia dell'umanità, storia di
peccato e di misericordia, ciò che resta alla fine è la gioia, è il positivo che egli ha
costruito in noi.
Gioacchino e Anna sono stati prescelti in un popolo eletto sì, ma di dura cervice,
perché in questo popolo fiorisse Maria, meraviglioso fiore di santità, e da lei Gesù. E la
più grande manifestazione dell'amore misericordioso di Dio.
Diciamo al Signore la nostra riconoscenza e la nostra gioia: noi siamo coloro che
hanno la beatitudine di vedere "quello che molti profeti e giusti hanno desiderato
vedere".
La parola definitiva di Dio è stata pronunciata in Cristo e noi possiamo contemplare il
suo mistero, ancora nella fede, ma già compiuto in lui.

