
UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE

Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

IV DOMENICA DI AVVENTO – C

L’ATTESA OPEROSA DI DIO IN NOI

I Lettura: Mic 5,1-4

Slamo: 79

II Lettura: Eb 10,5-10

Vangelo: «In quel tempo Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò
a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la
madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi,
il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore”. Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito
esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”» (Lc 1,39-48).

I

GIOIOSO INCONTRO 

Il  tempo  dell’attesa  è  compiuto.  La  meta  che  all’inizio  del  nostro  itinerario
liturgico  avevamo  visto  circonfusa  di  luce  e  di  gloria,  ora  si  sta  realizzando
nell’intimo di ciascuno di noi. Il mistero dell’attesa operosa di Dio finalmente si
compie e  le  promesse di  bene fatte  al  popolo per  mezzo dei  profeti  si  stanno
realizzando.  Il  Signore  ci  ha  preparati  lungo  questa  attesa,  invitandoci  alla
vigilanza e alla conversione. Abbiamo contemplato il Signore che gioisce come si
gioisce nei giorni di festa. Di tutto ciò noi abbiamo gioito dal più profondo del
cuore: il Signore è vicino e tra poco le nostre tenebre si trasformeranno in luce,
l’ansia  dell’attesa  si  trasformerà  in  possesso  gioioso  e  la  nostra  solitudine
diventerà compagnia. L’invocazione si fa ancora più accurata, le nostre mani si
sono levate al cielo per implorare con voce ancora più forte la pioggia divina della
liberazione: «Stillate dall’alto o cieli la vostra rugiada, e dalle nubi scenda a noi
il Giusto; si apra la terra e germogli il Salvatore». Con queste parole abbiamo
dato inizio alla liturgia di questa IV ed ultima domenica di Avvento.

La Parola ci presenta l’incontro tenero e gioioso di Maria con la cugina Elisabetta,
un incontro che racchiude ed esprime un grande mistero. Un incontro che si situa
al  crocevia  della  storia,  che  cambia  l’esistenza  dell’umano  in  maniera
determinante e definitiva; un mistero che manifesta l’onnipotenza di un Dio cui
stanno a cuore le sorti dell’umanità. Il mistero dello Spirito che copre con la sua
ombra  le  due  madri  che  nell’incontro  fondono  i  loro  cuori  abbracciandosi
gioiosamente: Maria, la Madre del Signore ed Elisabetta, la madre del Battista, il
profeta di Dio, il precursore di Cristo. Eppure questo incontro che cambia la storia
accade nella sua pienezza nell’intimità del cuore delle due protagoniste.

Il mistero ormai si è compiuto e il Verbo si è incarnato nel grembo di Maria, non
ancora  visibile  ma  fa  sentire  sensibilmente  la  sua  presenza:  si  tratta  di  una
presenza  misteriosa,  intima,  ma  reale,  colta  solo  da  chiunque  si  avvicina



nell’abbraccio  gioioso  e  pieno  d’amore.  Elisabetta  grida  di  gioia,  Giovanni
sussulta nel suo seno, Maria magnifica il Signore ed esulta in Dio suo Salvatore.

II

INCARNAZIONE E VITA NUOVA 

Il Verbo si è incarnato non solamente una volta nella storia, ma si incarna sempre.
Il mistero dell’Incarnazione è un mistero che accade sempre ogni volta che noi
sussultiamo  di  gioia  di  fronte  all’avvenimento  misterioso  dell’Eucarestia,  e
quando cogliamo la presenza di Dio nell’intimo di noi stessi, nei fratelli che ci
circondano, nei loro volti solcati dalla vita e in tutte le circostanze della storia in
cui lo Spirito di Dio manifesta la sua misteriosa presenza.

È  necessario  aprire  gli  occhi  e  guardare,  lasciarsi  riempire  dallo  Spirito  per
cogliere l’efficacia in noi di questa presenza. Forse sta tutto qui il significato più
profondo di quella conversione di cui ci parlava Giovanni qualche domenica fa (II
di Avvento): convertirsi dunque non vuol dire cambiare esteriormente la propria
vita, ma diventare consapevoli del mistero di questa presenza divina nel cuore che
dà senso a tutta la nostra esistenza. E il primo frutto di questa conversione è la
gioia perché una vita nuova sta per nascere per la potenza dello Spirito, quella
vita che ci è stata donata e la promessa di un mondo nuovo comincia ad essere una
realtà già dentro di noi, come lo fu per Maria ed Elisabetta quel giorno.

L’ingiustizia del mondo ha ormai le ore contate e la profezia di Michea (I Lettura)
trova il suo compimento in Maria: «Dio metterà il popolo in potere altrui fino a
quando colei che deve partorire partorirà e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai
figli  di  Israele».  Maria  è  la  Betlemita  che  deve  dare  alla  luce  il  dominatore
d’Israele  che radunerà il  popolo e  instaurerà  la  pace.  Sono le  parole  piene  di
speranza, risuonate nella liturgia della Parola odierna e spontaneamente abbiamo
individuato colei che deve partorire il dominatore d’Israele nell’umile ancella del
Signore che si pone in premuroso servizio della cugina Elisabetta.

III

IL PRESEPE E LA CROCE 

La seconda lettura, tratta dalla lettera agli Ebrei, ci apre ad una prospettiva inattesa
che getta una luce nuova sul mistero dell’Incarnazione, sottolineando il suo vero
significato per l’uomo. La profezia di Michea trova il suo compimento proprio nel
mistero pasquale di Cristo: ecco la giusta prospettiva dalla quale contemplare il
mistero che stiamo celebrando: il presepe in prospettiva del Calvario. L’avvento si
conclude con la prospettiva della croce, il mistero della Pasqua: «è appunto per
quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del Corpo di
Gesù Cristo, fatta una volta per sempre» (II Lettura).

Entrando nella carne umana, il Figlio di Dio offre il suo Corpo una sola volta
superando definitivamente i sacrifici, le offerte e gli olocausti per il peccato. Ciò
che ci  accingiamo a celebrare e festeggiare,  cioè l’Incarnazione del  Verbo, ha
valore soltanto in vista del sacrificio e dell’offerta per il peccato. Quel corpo che
Cristo è venuto ad assumere in Maria, lo offre volontariamente in sacrificio per
noi.  

IV



IL MISTERO DELL’EUCARESTIA 

Nell’attesa del Natale, ormai imminente, la liturgia ci fa contemplare, dunque il
mistero dell’Eucarestia, quel corpo «Offerto in sacrificio per noi», e quel sangue
«delle nuova alleanza sparso per noi e per tutti in remissione dei peccati». È il
sacrificio nuovo che conferisce il vero valore al Natale del Signore. Il mistero del
Natale accade in noi ogni volta che permettiamo al Signore di donarci il suo corpo
per trasformare il nostro spirito.  Non possiamo celebrare la nascita di Cristo a
Betlemme, se lui non nasce prima in noi, nel nostro intimo e questo accade ogni
volta che ci accostiamo all’Eucarestia e facendo comunione con lui entriamo in
comunione  con  i  nostri  fratelli.  Come  Elisabetta  e  Giovanni  hanno  sussultato
incontrando Maria e il  mistero in lei racchiuso così anche noi dobbiamo poter
sussultare  ogni  volta  che,  celebrando l’Eucarestia  e  facendo comunione con il
mistero del Verbo incarnato e del corpo donato, incontriamo il volto del fratello
bisognoso, traviato, ferito nella sua dignità, affamato, assetato o semplicemente a
noi vicino in virtù di quella dignità umano/divina di cui siamo tutti rivestiti.

V

IL COMPIMENTO DELL’ATTESA

Il messaggio finale di questo itinerario di preparazione al Natale, dunque, sta nella
contemplazione del compimento dell’attesa, nella realizzazione delle promesse di
bene che Dio ha fatto e gioire per la sua degnazione nei confronti di noi oppressi
da ogni sorta di schiavitù e poi volgere lo sguardo intorno a noi per cogliere i
segni misteriosi ma reali della sua presenza ovunque, guardando al mistero della
Pasqua, come al compimento definitivo della nostra liberazione.

«Levate il capo e guardate, la vostra liberazione è vicina». Queste parole poste
all’inizio dell’Avvento acquistano ora un significato concreto: Cristo, il Verbo di
Dio fatto carne per essere in mezzo a noi e donarci la libertà dei figli.

Nell’attesa della nascita di Cristo nel nostro cuore preghiamo con le parole del
salmo responsoriale: «Tu Pastore di Israele ascolta, … risveglia la tua potenza e
vieni in nostro soccorso… Volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna…
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra… da te più non ci allontaneremo, ci
farai vivere e invocheremo il tuo nome» (Sal 79).


