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IV DOMENICA DI AVVENTOIV DOMENICA DI AVVENTO

LLECTIOECTIO - A - ANNONNO C C

Prima lettura: Michea 5,1-4aPrima lettura: Michea 5,1-4a

      Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me  colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini
sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a
quando partorirà  colei  che deve  partorire;  e  il  resto dei  tuoi fratelli  ritornerà ai  figli
d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Si-
gnore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini
della terra. Egli stesso sarà la pace!».

 Il profeta Michea è un contemporaneo di Isaia (VIII secolo). In questo passo egli dedica
la sua attenzione non a Gerusalemme, ma a Betlemme, la città che ha dato i natali a Davi-
de. A distanza di anni i discendenti di Davide non hanno ancora assolto alla loro missione.
Occorre che venga un discendente particolare che darà origine a un nuovo inizio. Da Be-
tlemme infatti verrà il Salvatore, discendente di Davide. 

Il testo profetico non è esplicito, però lo diventa alla luce del NT e anche del vangelo
odierno. Il sussultare di Giovanni nel seno di sua madre alla presenza di un altro feto, si
capisce se pensiamo alla identità di Gesù. Egli viene profeticamente celebrato nella prima
lettura. 

Il testo di Michea è un celeberrimo vaticinio messianico. Il messia è il centro ideale e
soggetto  logico,  anche  se  non  sempre  grammaticale.  Di  Lui  si  esalta  la  patria,
Betlemme/Efrata (dal nome di un clan di Efratei che si era stanziato a Betlemme): una mo-
desta borgata assurge al ruolo di protagonista perché da essa «uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele» (v. 1). 

I tempi non sono ancora maturi e, in attesa del grande evento, Israele sarà ancora alla
mercé dei suoi nemici (cf. v. 2). Tra la profezia di Michea e la sua realizzazione si colloca la
speranza, autentico motore della storia di Israele.

La figura del Messia è caratterizzata come il pastore che «pascerà con la forza del Signore»:
affiora un tema a largo spettro biblico (cf. Ez 34; Gv 10). La espressione «con la maestà del
nome del Signore, suo Dio» suona un po' barocca, ma serve all'autore a far capire che Dio si
impegna personalmente; per noi è facile leggere tra le righe la divinità del Messia (cf. v. 3). 
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Il v. 4 conclude l'oracolo profetico e ne riassume il significato: la pax davidica fu effettiva-
mente vissuta nei primi anni del regno di Salomone. Ora la storia freme verso il futuro e
colui che nascerà porterà la vera pace, lui chiamato «principe della pace» (Is 9,8).

Seconda lettura: Ebrei 10,5-10Seconda lettura: Ebrei 10,5-10

       Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici
né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sa-
crificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per
mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
     

 La Bibbia ha sempre di mira una visione 'olistica' della realtà: la sola prospettiva biolo-
gica non basta a garantire la grandezza della vita. Che a colui che doveva nascere fossero
riconosciuti indiscussi segni di grandezza morale, lo avevano detto bene le due precedenti
letture: sia la muta testimonianza di Giovanni o quella esplicita di Elisabetta, sia il messag-
gio della profezia di Michea. La presente lettura ha il merito di interpretare la piena consa-
pevolezza del Messia e il suo totale ingaggio a favore dell'umanità. 

La  lettera  agli  Ebrei  parla  della  morte  di  Gesù  servendosi  del  linguaggio  cultuale
dell'AT.  Gli  ordinamenti  cultuali  antichi  avevano  funzione  preparatoria  e  quindi
transitoria. Non era ancora giunto quanto Dio desiderava. Poi arriva Cristo con l'offerta
della sua vita. L'Autore trova un prezioso parallelo nel Sal 40 che egli cita nel testo greco
dei LXX.

La pienezza della vita viene raggiunta con il dono della medesima, perché solo allora si
tocca il vertice dell'amore di Dio («Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà») e dell'amore del prossimo («Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la vita per i propri amici» Gv 15,13).

Vangelo: Luca 1,39-45Vangelo: Luca 1,39-45
  

      In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
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Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

EsegesiEsegesi

Troviamo ora insieme due donne, Elisabetta e Maria, che in precedenza Luca aveva pre-
sentato separatamente.  Se un filo di soprannaturale comunione le legava già prima, in
quanto parte attiva del progetto amoroso di Dio, ora hanno l'opportunità di incontrarsi e
di comunicare. 

Il  brano  si  compone  di  due  parti,  introdotte  da  un  quadro  di  riferimento  cronolo-
gico-geografico: dopo l'evento dell'annunciazione, Maria si trasferisce dal nord (Nazaret)
al sud (città di Giuda) (cf. v. 39). In tale contesto si colloca dapprima l'incontro delle due
madri (vv. 40-45), quindi la preghiera di Maria, il Magnificat, nata in quell'occasione e per
quell'occasione (vv. 45-48; in realtà continua fino al v. 55, ma il testo liturgico si interrompe
prima). Dal confronto delle due parti, vediamo che la prima è dominata dalla parola di Eli-
sabetta, mentre la seconda dalla parola di Maria. Due madri che, ciascuna a proprio modo,
cantano un inno alla vita. 

Dopo la stupenda esperienza di Nazaret che la promuoveva a ruolo di 'Madre di Dio',
Maria non appare una creatura beata in se stessa, isolata nella sua intimità divina, bensì un
essere corporeo, fatto di concretezza, di sensibilità e di disponibilità. Ella lascia la mistica
tranquillità della sua casa e si mette in strada. Non viene detto espressamente il motivo del
viaggio; tutto lascia pensare che la causa sia da ricercare nell'annuncio angelico: Maria era
stata informata che la parente Elisabetta era al sesto mese di gravidanza (cf. v. 37). Il fatto
che ella si fermerà tre mesi, giusto il tempo perché il bambino possa nascere, permette di
concludere che effettivamente Maria intenda recare aiuto alla futura mamma. Ella si muo-
ve e va là dove la chiama l'urgenza di un bisogno. «In fretta» esprime la sollecitudine di re-
care il giovanile aiuto all'anziana parente. L'amore al prossimo, anche in questo caso, testi-
monia l'autenticità dell'amore a Dio. 

Non sono fornite indicazioni geografiche, se non un generico «verso la regione montuosa,
in una città di Giuda». Una tradizione del VI secolo identifica il luogo con Ein Karem, la cui
scelta è forse dovuta alla bucolica serenità del luogo e al fatto di essere equidistante da Ge-
rusalemme e da Betlemme. A noi interessa rilevare lo spostamento da Nazaret, al nord,
verso la Giudea, al sud, con un percorso di circa 150 Km che richiedeva circa tre giorni di
cammino. Da questo cammino, non privo di fatica e di disagi, verrà la possibilità di un in-
contro e quindi della lode. Cammino, incontro e lode sono quindi i tre segmenti che costrui-
scono l'armonia di questo racconto. 

Maria si mette in cammino. Grazie a lei anche Gesù, prima ancora di nascere, è in movi-
mento verso gli altri, profetico anticipo della sua missione itinerante che intende portare a
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tutti la parola che aiuta e che salva. Luca utilizza l'episodio per mettere alla luce quanto si
era compiuto nell'intimità di Nazaret, che solo con il dialogo con un'interlocutrice poteva
lasciare la sua segretezza e la sua dimensione individuale. 

La prima scena è dominata da Elisabetta e dalle sue parole; non va dimenticato che que-
ste si sprigionano dal suo animo quando sono sollecitate da Maria. Due eventi causano e
spiegano tali parole. Il primo, apparentemente ordinario, è l'ingresso di Maria nella casa di
Zaccaria con il conseguente saluto rivolto a Elisabetta. È una felice 'provocazione'. Il saluto
origina il secondo evento, il sussulto del bambino di Elisabetta che sembra riconoscere la
voce di Maria e, più ancora, sembra relazionarsi a colui che ella porta in grembo. 

L'incontro delle due madri è l'occasione per l'incontro dei due figli che portano in grem-
bo, Giovanni e Gesù. Su di loro riposa lo spessore teologico del brano. Si instaura ancora a
livello di feto quella dipendenza gerarchica, un misto di servizio incondizionato e di gioia
piena, che caratterizzerà la vita di Giovanni. Egli testimonierà: «Chi possiede la sposa è lo
sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello spo-
so: Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire» (Gv 3,29-30).
Al presente c'è una percezione che si riverbera in un sussulto di gioia. Le due madri sono
'arche sante', 'ostensori sacri' di due esseri destinati l'uno a tratteggiare la via, l'altro ad es-
sere lui stesso via. La scena, pur dominata dalle due madri, ha il suo fulcro nella percezio-
ne che Giovanni ha di Gesù e nell'implicito riconoscimento della sua grandezza. 

Effettivamente le parole di Elisabetta documentano che lo spessore teologico attraversa
i 'concepiti' più che le madri: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» (vv. 42-43). Con una espressione se-
mitica che equivale a un superlativo («fra le donne»), Maria viene celebrata per la sua fun-
zione o carisma (essere «Madre del mio Signore») e per la sua adesione incondizionata a tale
vocazione.  A lei  vengono riservate  una  benedizione  («benedetta  tu»)  e  una beatitudine
(«beata»). 

La benedizione è una formula tipica dell'AT, dove il verbo ebraico barak e il sostantivo
derivato berakah si trovano ben 398 volte. Secondo diversi studiosi, la radice ebraica brkh è
collegata a berekh (= ginocchio) creando il nesso tra la benedizione e l'inginocchiarsi, tipico
atto di adorazione e di omaggio alla divinità. Nella Bibbia le benedizioni si dividono in
'ascendenti'  quando celebrano Dio per  qualche intervento (cf.  Sal  41,14)  e 'discendenti'
quando si invoca la potenza di Dio su qualcuno o su qualcosa (cf. Nm 6,24-27) o quando è
lo stesso Dio a benedire (cf. Gn 1,28). La benedizione è un dono che ha rapporto con la
vita; possiamo affermare che la ricchezza fondamentale della benedizione è quella della
vita e della fecondità: questo vale tanto per la terra, quanto per le persone (cf. Dt 28,1-14).
Lo vediamo bene nel nostro passo, quando alla benedizione per Maria viene affiancata
quella per il figlio: «e benedetto il frutto del tuo grembo!». Maria viene celebrata proprio per la
sua maternità. Così la benedizione viene da Dio e a Lui ritorna ora sotto forma di invoca-
zione e di preghiera; è un riconoscere quello che Lui ha fatto. 

La beatitudine del v. 45 la prima del vangelo di Luca, certifica l'adesione di Maria alla
volontà divina. Ella quindi non è solo destinataria privilegiata di un arcano disegno che la
rende benedetta, ma pure persona responsabile che accetta e aderisce. Maria non è una
creatura che sa, ma una creatura che crede, perché si è aggrappata ad una parola nuda che
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ella ha rivestito di amore. Ora Elisabetta le riconosce questo amore, espresso con «ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto», e la celebra come la prima di tutte le don-
ne. Maria va da Elisabetta per un servizio domestico, Elisabetta le restituisce il servizio li-
turgico della lode, riconoscendola benedetta come madre e beata come credente. 

Il 'cantico di Elisabetta' (cf. vv. 42-45), dono dello Spirito, pubblicizza per il lettore e per
il credente il mistero che Maria pensava affidato alla segretezza della sua intimità. Non
esiste rapporto autentico con Dio che non abbia la possibilità di diventare 'pubblico': que-
sto è il concetto fondamentale di carisma e Maria ha in primis il carisma di essere la «madre
del mio Signore», come le riconosce la parente. L'incontro di due madri in attesa, diventa
l'incontro del frutto che hanno in grembo; Giovanni percepisce la presenza del suo Signore
ed esulta, esprimendo con il suo sussultare la gioia a contatto con la salvezza, che Maria
potrà formalizzare nel canto che segue.

Meditazione Meditazione 

Con la  quarta  domenica di  Avvento la liturgia,  dopo essere  'partita  dalla  fine',  dal
compimento della storia e dalla venuta del Figlio dell'uomo, dopo aver ascoltato la 'parola'
che è Giovanni il Battezzatore, l'uomo del deserto e dell'Avvento, ora nell'ultima tappa dà
inizio  alla  lettura  dei  testi  che  nei  Vangeli  narrano  la  venuta  storica  del  Messia.  In
particolare  sono  i  'poveri'  di  YHWH  a  fare  la  loro  comparsa  nella  liturgia  di  questa
domenica: saranno i  'protagonisti  umani'  di tutto il  tempo di Natale:  coloro che sanno
accogliere! Gli umili e i poveri sono coloro che hanno occhi per vedere e riconoscere la
visita di Dio. Fino alla solennità dell'Epifania saranno il modello per il credente di oggi,
chiamato a vedere che Dio continua a visitare il  suo popolo e a incarnarsi  nella storia
perché tutto in Lui sia 're-intestato (Ef 1,10).

E tu Betlemme, la piccola
Nel  testo  di  Michea  si  parla  di  piccolezza  e  di  grandezza  nel  medesimo  tempo.

Betlemme è un piccolo borgo della Giudea, chiamato ad essere il luogo della nascita di
colui che «pascerà il suo popolo con la gloria del Signore».

Come da Betlemme uscì il grande Re Davide (1Sam 16,4; 17,12), il più piccolo della casa
di suo padre Jesse (1Sam 16,7), colui che fece la grandezza del regno di Israele, riunendo in
un'unica  realtà  politica  tutte  le  tribù,  così  anche  il  Messia,  figlio  di  Davide,  colui  che
doveva compiere le profezie fatte al Re di stabilire per sempre la sua discendenza sul trono
di Israele, viene dalla più 'piccola' tra le città di Giuda.

Come nella scelta di Davide, anche nella vicende che accompagnano la nascita di Gesù
si scopre il volto di un Dio che segue parametri totalmente differenti da quelli che l'uomo
sarebbe portato a seguire. Come ai tempi di Davide, anche ora la scelta di Dio cade sui più
piccoli,  perché Dio non guarda ciò che guarda l'uomo: «L'uomo guarda l'apparenza,  il
Signore guarda il cuore» (1Sam 16,7).

La gioia dell’incontro
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Nel brano evangelico, il farsi strada della salvezza nella storia assume il linguaggio di
un incontro. Le relazioni umane di due donne appartenenti al popolo di Israele sono il
linguaggio che il vangelo di Luca utilizza per descrivere l'arrivo dei tempi del Messia.
L'incontro  di  due donne incinte,  entrambe  custodi  della  vita  che attende di  sbocciare,
diviene immagine della storia 'gravida' che sta per partorire un tempo nuovo e definitivo.
Una donna sterile e anziana, come ai tempi di Abramo, il primo padre; una donna vergine,
sposa pronta per l'incontro con il suo sposo, come il popolo che nel suo esilio si sente
promettere da Dio di essere 'rifatto vergine' per grazia: «Ti farò mia sposa per sempre, ti
farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con
me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore» (Os 2,21-22). Una donna sterile e una donna
'vergine' sono immagini dell'umanità che diviene capace di generare la vita. Lì, proprio lì,
dove sembra che sia impossibile ogni segno di vita, ogni speranza di futuro, l'intervento di
Dio fa fiorire la gioia, la danza, l'esultanza e il canto.

Ma nel vangelo di Luca si parla anche dell'incontro di due bambini non ancora nati. Un
incontro  che  fa  danzare  Giovanni  il  Battista,  che  già  nel  grembo  materno  è  profeta  e
precursore.

Questo testo di Luca è ricco di riferimenti al corpo: due donne incinte, due bambini non
ancora nati,  Giovanni che sussulta di  gioia nel  seno della madre...  tutte  immagini  che
coinvolgono il corpo in un modo molto forte e anche un po' provocatorio. Con esse Luca ci
dice che la salvezza ci raggiunge proprio nel corpo, quella dimensione — 'dimensione' e
non  'parte',  come  spesso  noi  siamo  portati  a  immaginare  con  un  linguaggio  un  po'
dualistico — che nel linguaggio dell'antropologia biblica indica il luogo della relazione.
Noi entriamo in relazione con il mondo e con gli altri grazie al nostro corpo. Anche questo
è un annuncio provocante: la salvezza ci raggiunge nel corpo. Noi pensiamo che ci possa
raggiungere nell'anima e che il corpo sia quasi un peso e un ostacolo. Invece il vangelo di
Luca ci annuncia che non c'è salvezza che non passi per il corpo, perché la salvezza si
gioca nell'incontro e nella relazione. Dio ha voluto descrivere sempre il suo rapporto con
l'uomo e con il suo popolo come relazione, anzi come le relazioni più profonde e vere: la
relazione uomo/donna, padre/figlio...

La danza di Davide
C'è un testo dell'Antico Testamento che ci può aiutare nella comprensione del Vangelo

di questa quarta domenica di Avvento: 2Sam 6. In questo testo si narra di re Davide che,
ormai insediatosi a Gerusalemme e dopo aver unificato tutto il regno, decide di riportare
l'Arca  dell'alleanza  a  Gerusalemme.  Nell'ultima  parte  di  questo  racconto  così  bello  e
vivace viene descritto l'ingresso dell'Arca a Gerusalemme tra la festa del popolo e la danza
di Davide. Anche qui il corpo è protagonista. Il grande re Davide, un peccatore dal cuore
grande, ha la freschezza di un bambino nell'accogliere la visita di Dio... e sa danzare quasi
nudo,  senza  vergogna,  davanti  all'Arca  santa  che  fa  il  suo  ingresso  nella  città  regale:
«Allora  Davide  andò e  trasportò  l'arca  di  Dio  dalla  casa di  Obed-Edom nella  città  di
Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto sei passi,
egli  immolò  un bue  e  un  ariete  grasso.  Davide  danzava  con tutte  le  forze  davanti  al
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Signore.  Ora Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa d'Israele
trasportavano l'arca del Signore con tripudi e a suon di tromba» (2Sam 6,12-15).

Ma questo comportamento turba la figlia di Saul divenuta moglie di Davide, Mikal.
Essa si scandalizza perché Davide si rende ridicolo agli occhi del popolo: «Bell'onore si è
fatto oggi il re di Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi,
come si scoprirebbe un uomo da nulla!» (2Sam 6,20). Davanti al suo sdegno, la risposta di
Davide è questa: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di
tutta  la  sua casa  per  stabilirmi  capo  sul  popolo  del  Signore,  su  Israele;  ho  fatto  festa
davanti al Signore. Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma
presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato!» (2Sam 6,21-22).

Elisabetta e Maria sono quelle 'serve', quelle donne appartenenti al popolo dei poveri e
degli umili, che diventeranno l'onore di Davide e che sapranno cantare, gioire e danzare
per la venuta del Signore in Gerusalemme. Anche Giovanni danza davanti a Maria che
porta in sé il  Signore,  come Davide danzò davanti all'Arca.  La vergine e la sterile che
sanno gioire per un incontro diventano madri, e fanno fiorire la vita; Mikal che non danza
e si  scandalizza della  danza diviene  sterile  (2Sam 6,23):  immagine dell'umanità  che  si
chiude alla vita, nel momento in cui è incapace di gioire per un incontro e di accorgersi
quando è visitata.

Un corpo mi hai preparato
Nella  seconda  lettura,  tratta  dalla  Lettera  agli  Ebrei,  non  troviamo  un  

tono parenetico, bensì un annuncio. Sono le parole che l'autore mette in bocca a Cristo per
annunciare,  attraverso  il  linguaggio  sacrificale-sacerdotale  di  questo  scritto  del  Nuovo
Testamento, il senso dell'esistenza e della missione di Cristo. È significativo che tutto si
riassuma nell'espressione «mi hai  preparato  un corpo»,  facendo dell'umanità  nella sua
dimensione  di  fragilità  e  creaturalità,  con  tutto  ciò  che  essa  comporta,  il  luogo
dell'obbedienza  alla  volontà  del  Padre.  Anche  se  questo  testo  non  è  direttamente
parenetico, tuttavia non è privo di conseguenze per la vita cristiana. L. Manicardi scrive:
«Per il cristiano si tratta di vivere il corpo e di giungere a fare della propria vita un dono,
un'offerta,  sulla scia dell'offerta fatta da Cristo stesso. Per i cristiani ormai il corpo è il
luogo dell'adempimento della volontà di Dio».
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L’immagine della domenicaL’immagine della domenica

Che cosa è il Natale?
È tenerezza per il passato,
coraggio per il presente,
speranza per il futuro.

È il fervido auspicio
che ogni strada

possa portare alla pace.
(Agnes M. Pahro)

PRESEPE A PIAZZA SAN PIETRO  -  2018
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Preghiere e raccontiPreghiere e racconti
Andiamo fino a Betlem 

Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale
la pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella
fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di
aver sbagliato percorso. 

Perché,  da quella notte,  le fasce della debolezza e la mangiatoia della povertà sono
divenuti i simboli nuovi dell'onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito
degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli
ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere in clandestinità. A noi
il compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. 

Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e, con
lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il
sapore  delle  cose  semplici,  la  fontana della  pace,  la  gioia  del  dialogo,  il  piacere  della
collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza
della preghiera. 

Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi,  ma anche quello della nostra
anima sarà libero di smog, privo di segni di morte, e illuminato di stelle. 

E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza.
(don Tonino Bello)

IV Domenica di Avvento

In  questa  IV  domenica  di  Avvento,  che  precede  di  poco  il  Natale  del  Signore,  il
Vangelo narra la visita di Maria alla parente Elisabetta. Questo episodio non rappresenta
un semplice gesto di cortesia, ma raffigura con grande semplicità l’incontro dell’Antico
con il  Nuovo Testamento.  Le due donne,  entrambe incinte,  incarnano infatti  l’attesa  e
l’Atteso. L’anziana Elisabetta simboleggia Israele che attende il Messia, mentre la giovane
Maria porta in sé l’adempimento di tale attesa, a vantaggio di tutta l’umanità. Nelle due
donne si  incontrano e  riconoscono prima di  tutto  i  frutti  dei  loro  grembi,  Giovanni  e
Cristo. Commenta il poeta cristiano Prudenzio: «Il bambino contenuto nel grembo senile
saluta, attraverso la bocca di sua madre, il Signore figlio della Vergine» (Apotheosis, 590:
PL 59, 970). L’esultanza di Giovanni nel grembo di Elisabetta è il segno del compimento
dell’attesa:  Dio  sta  per  visitare  il  suo popolo.  Nell’Annunciazione l’arcangelo  Gabriele
aveva parlato a Maria della gravidanza di Elisabetta (cfr Lc 1,36) come prova della potenza
di Dio: la sterilità, nonostante l’età avanzata, si era trasformata in fertilità. 

Elisabetta,  accogliendo  Maria,  riconosce  che  si  sta  realizzando  la  promessa  di  Dio
all’umanità ed esclama: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» (Lc 1,42-43). L’espressione
«benedetta  tu  fra  le  donne»  è  riferita  nell’Antico  Testamento  a  Giaele  (Gdc  5,24)  e  a
Giuditta (Gdt 13,1), due donne guerriere che si adoperano per salvare Israele. Ora invece è
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rivolta a Maria, giovinetta pacifica che sta per generare il Salvatore del mondo. Così anche
il sussulto di gioia di Giovanni (cfr Lc 1,44) richiama la danza che il re Davide fece quando
accompagnò l’ingresso dell’Arca dell’Alleanza in Gerusalemme (cfr 1 Cr 15,29). L’Arca,
che conteneva le tavole della Legge, la manna e lo scettro di Aronne (cfr Eb 9,4), era il
segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il nascituro Giovanni esulta di gioia
davanti a Maria, Arca della nuova Alleanza, che porta in grembo Gesù, il Figlio di Dio
fatto uomo. 

La  scena  della  Visitazione  esprime  anche  la  bellezza  dell’accoglienza:  dove  c’è
accoglienza reciproca, ascolto, il fare spazio all’altro, lì c’è Dio e la gioia che viene da Lui.
Imitiamo  Maria  nel  tempo  di  Natale,  facendo  visita  a  quanti  vivono  un  disagio,  in
particolare gli ammalati, i carcerati, gli anziani e i bambini. E imitiamo anche Elisabetta
che accoglie l’ospite come Dio stesso: senza desiderarlo non conosceremo mai il Signore,
senza attenderlo non lo incontreremo, senza cercarlo non lo troveremo. Con la stessa gioia
di Maria che va in fretta da Elisabetta (cfr Lc 1,39), anche noi andiamo incontro al Signore
che viene. Preghiamo perché tutti gli uomini cerchino Dio, scoprendo che è Dio stesso per
primo a venire a visitarci.  A Maria,  Arca della Nuova ed Eterna Alleanza, affidiamo il
nostro cuore,  perché  lo  renda degno di  accogliere la  visita di  Dio nel  mistero  del  suo
Natale.

(Benedetto XVI, Angelus, 23.12.2012). 

C’era una volta un lupo

C’era una volta un lupo che viveva nei dintorni di Betlemme. I pastori lo temevano e
vegliavano l’intera notte per salvare le loro greggi. C’era sempre qualcuno di sentinella,
così il lupo era ogni volta più affamato, scaltro e arrabbiato.

Una strana notte, piena di suoni e luci, mise in subbuglio i campi dei pastori. L’eco di
un meraviglioso canto di angeli era appena svanito nell’aria. 

Era nato un bambino, un piccino, un batuffolo rosa, roba da niente.
Il lupo si meravigliò che quei rozzi pastori fossero corsi tutti a vedere un bambino.
“Quante smancerie per un cucciolo d’uomo” pensò il lupo. Ma incuriosito e soprattutto

affamato com’era, li seguì nell’ombra a passi felpati. 
Quando li vide entrare in una stalla si fermò nell’ombra e attese.
I pastori portarono dei doni, salutarono l’uomo e la donna, si inchinarono deferenti

verso il bambino e poi se ne andarono.
L’uomo e  la  donna stanchi  per  le  fatiche  e  le  incredibili  sorprese  della  giornata  si

addormentarono.
Furtivo come sempre, il lupo scivolò nella stalla. Nessuno avvertì la sua presenza. 
Solo il bambino.
Spalancò gli occhioni e guardò l’affilato muso che, passo dopo passo, guardingo, ma

inesorabile  si  avvicinava  sempre  più.  Il  lupo  aveva  le  fauci  socchiuse  e  la  lingua
fiammeggiante.  Gli  occhi  erano  due  fessure  crudeli.  Il  bambino  però  non  sembrava
spaventato.
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“Un vero bocconcino” pensò il lupo. Il suo fiato caldo sfiorò il bambino. 
Contrasse i muscoli e si preparò ad azzannare la tenera preda.
In quel momento una mano del bambino, come un piccolo fiore delicato, sfiorò il suo

muso in una affettuosa carezza. Per la prima volta nella vita qualcuno accarezzò il suo
ispido e arruffato pelo, e con una voce, che il lupo non aveva mai udito, il bambino disse:
“Ti voglio bene, lupo”.

Allora accadde qualcosa di incredibile, nella buia stalla di Betlemme. La pelle del lupo
si lacerò e cadde a terra come un vestito vecchio. 

Sotto, apparve un uomo. Un uomo vero, in carne e ossa. 
L’uomo cadde in ginocchio e baciò le mani del bambino e silenziosamente lo pregò.
Poi l’uomo che era stato un lupo uscì dalla stalla a testa alta, e andò per il mondo ad

annunciare a tutti: “È nato un bambino divino che può donarvi la vera libertà! 
Il Messia è arrivato! Egli vi cambierà!”.

La venuta del Signore

Noi aspettiamo il giorno anniversario della nascita di Cristo: il nostro spirito dovrebbe
come slanciarsi, pazzo di gioia, incontro al Cristo che viene, tutto teso in avanti con un
ardore impaziente, quasi incapace di contenersi e di sopportare ritardo... Chiedo per voi,
fratelli,  che il  Signore, prima di apparire al  mondo intero,  venga a visitarvi nel vostro
intimo.  Questa  venuta  del  Signore,  sebbene  nascosta,  è  magnifica,  e  getta  l'anima che
contempla nello stupore dolcissimo dell'adorazione. Lo sanno bene coloro che ne hanno
fatto l'esperienza; e piaccia a Dio che quelli che non l'hanno fatta ne provino il desiderio! 

(GUERRICO D'IGNY, Sermoni per l'avvento del Signore, II, 2-4).

Quando Dio spera…

…non è per lo spazio d'una notte
che Dio spera contro speranza.

Mendicante sconosciuto, instancabilmente percorri 
i lidi delle notti umane,
ombra tra le ombre innumerevoli
dei senza speranza. 
Nella tua bocca muta si spengono i singhiozzi,
ma tu vorresti gridare, anche tu,
perché questo grido se ne vada,
come un'eco diversa,                       
come un richiamo nuovo,
a confondersi con il lamento crescente,
con le grida degli assetati di luce 
con il terribile silenzio dei pianti soffocati,
e non resta che aprirsi
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al vuoto dei marosi grigi,
all'alba che si accende non veduta.
Sul lido delle notti umane, sei il Dio senza voce.
Poiché la tua Parola fu detta in un giorno del tempo.
L’ hai pronunciata tutta,                             
l'hai gridata sino alla fine,
sino all'ultimo respiro del tuo Figlio.
Ma quando fu compiuta la tua Parola nella sua pienezza,
per te, Dio, venne il tempo della speranza nuda, 
della speranza muta,
della speranza contro ogni speranza.

Preghiera della quarta domenica di Avvento

Dio eterno,
Dio sempre nuovo,
inafferrabile,
Dio di alleanza,
Dio di libertà,
dove adorarti? dove cercarti? dove attenderti?
dove si annuncia la tua venuta?
La tua Parola ci rassicuri,
o Padre degli uomini,
Dio della promessa,
ora e sempre.

Presenza imprevedibile,
Dio di lunga pazienza,
Signore dell'impossibile,
noi non sappiamo ne l'ora ne il luogo
della tua venuta.
Ma, sicuri che il tuo amore ci è dato
per scoprire, per svelare, per generare,
non cessiamo di pregarti:
il tuo Spirito ci guidi alle opere del Regno,
all'incontro con il tuo Figlio Gesù Cristo,
nostro fratello e nostro Signore, per sempre.
(Nicole Berthet).
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* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
---
- COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e
Pensiero, 2008-2009. 
- R. FERRIGATO (ed.), Avvento e Natale 2012. Sussidio liturgico-pastorale, Milano, San Paolo, 2012. 
- J. RATZINGER/BENEDETTO XVI,  L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice
Vaticana, 2012. 
- J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
- Don TONINO BELLO, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.
---
- Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
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