
IV  DOMENICA AVVENTO B    ( Lc. 1,26-38) 
 
Dio non ha mai rinunciato al suo disegno di salvezza in favore dell’umanità anche quando le sue 
creature pensano ad altro. Le letture della IV domenica di avvento mettono al centro la nascita di 
Gesù proprio come attuazione del progetto di Dio per la salvezza dell’umanità. Nella prima lettura, 
Davide che si è ben assestato e vive un periodo di profonda tranquillità, ha il desiderio di edificare 
una “casa” per il Signore, ma attraverso il profeta Natan a lui viene annunciato  da Dio una 
discendenza particolare: “  La  “ tua” casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e 
il tuo trono sarà reso stabile per sempre”. Questa promessa è all’origine  della speranza e 
dell’attesa  in Israele di un Messia  salvatore. La tradizione cristiana  vede invece concretizzarsi 
tutto  questo  nell’annuncio dell’angelo a Maria: “ Ecco  concepirai  un figlio….Il Signore  Dio  gli 
darà il trono  di Davide suo padre e regnerà per sempre”. Riprendendo le espressioni  della 
promessa fatta a Davide, la  Chiesa nel salmo responsoriale  ci richiama alla certezza che attraversa 
tutta la liturgia del Natale : Il Signore è fedele per sempre e quindi abbiamo ripetuto più volte : 
“Canterò per sempre l’amore del Signore”. Chiediamoci allora  che cosa dice a noi  la liturgia  di 
oggi.                                                      
 
1)  La fedeltà di Dio è il primo grande insegnamento  di questa domenica  specialmente se pensiamo 
a quanto diciamo tutti  che “ il modo di donare è ancora  più importante del dono stesso”. E’ la 
fedeltà di Dio espressa nel Natale  quella che sostiene   il cammino del credente  e gli conferisce  
sicurezza e serenità.  Riflettiamo sul desiderio di Dio che fin dalla creazione del mondo  vuole 
entrare  in comunicazione con ogni uomo e ogni donna . Dopo l’ incarnazione del Verbo  e la sua 
morte e risurrezione, tale comunione passa attraverso la Scrittura  e la vita sacramentale . Il Concilio 
ci dice  che  “ Nei Libri  Sacri,  il Padre che è nei cieli, viene con molta amorevolezza  incontro ai 
suoi figli ed entra in conversazione con essi; nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia  e 
potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa  e per i figli della Chiesa  la forza della loro fede,il 
nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale”(D.V. 21). Come credenti 
proviamo  a chiederci  di quali parole andiamo di solito in cerca? Il mondo d’oggi è pieno di parole 
scritte e dette a voce alta, la maggior parte delle quali  cade nell’oblio, invece sappiamo per fede che 
la Parola di Dio salva, infatti ” nel suo grande amore Dio parla agli uomini  come ad amici  e si 
intrattiene con essi  per invitarli e ammetterli alla comunione con Sé (D.V. 1)  ci assicura il 
Concilio. Ricordiamo in questo Natale  che il Signore è fedele per sempre e ricordiamo che              
S. Agostino  diceva ai suoi il modo di crescere nella fede: “ i credenti si fortificano credendo”.                             
 
2)  Il secondo insegnamento  della liturgia di oggi è di farci vedere il modo di amarci di Dio,  come  
la fedeltà di Dio passi  attraverso i mezzi poveri. Tra l’oracolo del profeta Natan che promette a 
Davide la discendenza e  l’annuncio di cui parla il Vangelo di Luca passano mille anni. E sono anni 
di sconvolgimenti gravi: la monarchia davidica scompare e anche l’autonomia politica di Israele è 
solo un ricordo nostalgico; gli  Israeliti  sono dispersi ormai in tutto il mondo e non si può nemmeno 
sognare una loro completa riunificazione. Eppure nell’Annunciazione  la Parola di Dio si collega 
esplicitamente all’oracolo di Natan. “ L’angelo Gabriele è mandato da Dio   in una città della 
Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa  sposa di un uomo della casa di Davide di 
nome Giuseppe, e il nome della  Vergine è Maria”. Siamo in un villaggio oscuro della Galilea  e 
non a Gerusalemme e il messaggero di Dio  parla a una donna sconosciuta che non ha titoli sociali 
di nessun genere, parla in una casa  preferita al tempio. La discendenza davidica di Giuseppe  serve 
a riannodare il filo  dell’oracolo di Natan, ma non toglie nulla alla povertà del quadro.   Il fatto 
centrale dell’Incarnazione del Verbo avviene secondo il metodo di uno stretto riserbo. Questo 
dimostra che Dio è abituato  a compiere le opere più meravigliose coi mezzi più semplici e 
inadeguati. Questo ci dice che la fedeltà del Signore   e il suo intervenire è sempre  sotto traccia .     
“ Lo Spirito Santo( invisibile)  scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo  ti coprirà con la sua 
ombra “. Con la sua verginità, Maria  dona la maternità umana al Figlio di Dio sia pure  in modo 
eccezionale: era necessaria la verginità di Maria  perchè la vita nascente apparisse  come frutto non 



della potenza umana,  ma della presenza e della fedeltà di Dio che in tal modo porta avanti il suo 
progetto d’amore per la salvezza di tutti. Viviamo nel tempo dell’apparire  anzi gli esperti di 
comunicazione suggeriscono di accondiscendere volentieri al bisogno di rendere visibile  il proprio 
operato. Così i confronti e le informazioni di cui si dispone  sono tantissime e la rapidità  con cui si 
può attingere ai vari messaggi, non favorisce  la riflessione e il senso critico, anzi sollecita spesso la 
polemica  e il volere primeggiare. Come credenti in questo Avvento  di missione, particolarmente 
dedicato a praticare “la benevolenza”, facciamo nostra la raccomandazione dell’apostolo Paolo ai 
Colossesi: “ Comportatevi saggiamente  con quelli di fuori. Il vostro parlare  sia sempre con grazia 
condito  di sapienza per sapere come rispondere a ciascuno “ ( Col. 4,6)  A noi cristiani d’oggi  
sono più vicine, più  attenti alla libertà di tutti, più traducibili  in reale “benevolenza” le parole che 
il Pontefice  ci ha detto nella  ”Deus caritas est, 31” : “ Il cristiano  sa quando è tempo di parlare di 
Dio e  quando è giusto  tacere di Lui  e lasciar  parlare solamente l’amore perchè l’amore  nella sua  
purezza e  nella sua gratuità  è la migliore testimonianza del Dio nel quale crediamo e dal quale 
siamo spinti  ad amare”.  “ Ama e fa ciò che vuoi” ci aveva già detto  S. Agostino.                                       
 
3)   La terza indicazione della liturgia di oggi  ci viene dal “come “ Maria  vive il suo “ Eccomi sono 
la serva del Signore, avvenga  per me secondo la  tua parola”. Impariamo cioè a vivere  la nostra 
fede,dai quattro contenuti  della fede di Maria  nella scena conclusiva  dell’Annunciazione . In 
positivo notiamo  che Maria  non si arrende risentita  e non si consegna  rassegnata ma si abbandona 
a Dio dopo aver chiesto il “come” lucidamente e liberamente; anzi introduce  il servire  come 
“schiava” del Signore ed esprime il desiderio  con il verbo  all’ottativo ( come dicono gli esperti)  
che si realizzi  il progetto del Signore. Ma c’è anche  una parte molto umana ma negativa in questa 
fede: Maria  con il suo assenso alle  parole dell’angelo  si è trovata improvvisamente  incinta  pur 
non essendo ancora andata a vivere  con Giuseppe:cosa dirà la gente? Come spiegarlo a Giuseppe? 
Soprattutto come evitare la lapidazione  prevista dalla legge di Mosè in casi come questo? E infine  
Maria si ritrova da sola, con questo immenso segreto; solitudine di Maria  che l’evangelista Luca  
sottolinea facendoci notare  che “ l’angelo si allontanò da lei” senza  dirgli proprio niente dopo la 
sua accettazione. La fede obbediente di Maria  ha dunque attraversato  anche la notte; ma il suo 
atteggiamento di abbandono  e di gratitudine assicurano che Lei si è fidata  sempre di Dio e a lui si 
è affidata totalmente anche se non ha capito tutto. Viviamo anche noi il Natale coi sentimenti e la 
fede di Maria  e coltiviamo il desiderio che si compia  nella nostra vita  il progetto di Dio, visto che  
come dice  don Mazzolari ” a Natale  Dio entra in questo mondo  e l’uomo può rinnovare   la sua 
esistenza”.  Veniamo a capire dal Vangelo dell’Annunciazione, che gli alti e i bassi della nostra fede 
sono fisiologici e rappresentano lo spazio che Dio lascia alla nostra umanità, alla nostra libertà; e 
nessuno ha il diritto  o la presunzione  di parlare, pensare e vivere e credere come se vedesse Dio  
faccia a faccia  anzi, dicono gli esperti: “  più   ci si avvicina a Dio, maggiore è la percezione di ciò 
che di Lui ci sfugge”.  Ma siamone certi : anche  quando c’è nebbia fitta  intorno a noi “sopra” nel 
cielo il sole c’è sempre! Così, sia la nostra fede!                                                                                                 
Come augurio personale a ciascuno di voi, desidero lasciare le parole  del Card. Ravasi : “ Credente 
non è chi ha creduto una volta per tutte, ma  chi in obbedienza al participio presente del verbo 
credere,  rinnova  il suo credo continuamente; infatti non si è mai definitivamente credenti ma 
credere è una scelta  quotidiana di fedeltà”.    Buon Natale a tutti  
 
 


