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IV Domenica di Avvento /C 

Mi 5,1-4; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48 
23 dicembre 2012 

 
 
 Ancora una volta, in questo Avvento, la Chiesa mette Maria accanto a noi; lo fa 
in queste poche ore che ci sparano dal Natale di Gesù. Se osserviamo bene i suoi 
movimenti, le sue parole e i suoi gesti, Maria si presenta a noi come colei che 
riassume in sé lo stile di vita del credente, così come emerge dalla Liturgia della 
Parola di queste ultime Domeniche. 
Domenica scorsa la Liturgia della Parola - attraverso il profeta Sofonia e attraverso 
Paolo - è stata per noi un invito concreto e ripetuto alla gioia; ma una gioia 
accompagnata dalla concreta volontà di conversione. Ricordiamo la domanda - «Noi 
che cosa dobbiamo fare?» - rivolta per tre volte a Giovanni Battista dalla folla, dai 
soldati e dai pubblicani. Un modo immediatamente comprensibile per dirci che 
l'ascolto autentico porta sempre all'impegno e che solo l'impegno che scaturisce 
dall'ascolto procura gioia vera - non quella a pagamento o la ... gioia a comando. 
 La Parola di Dio di oggi ci invita a fare un passo avanti, sulle orme di Maria. 
La Madre di Gesù che, dopo aver detto la sua piena disponibilità a inserirsi nel piano 
di Dio, «si mise in viaggio in fretta» vuole dirci che sia la gioia sia la Parola, quando 
vengono accolte con disponibilità non possono essere tenute per sé, non possono 
essere imprigionate. Esse reclamano di essere portate agli altri, esigono di essere 
messe in cammino e spingono verso il servizio.  
«Maria si mise in viaggio in fretta». Non è la fretta convulsa di chi è malato di 
possesso o di ci non vede l'ora di autopromuoversi. La fretta che contraddistingue il 
mettersi in viaggio di Maria è solo frutto della passione di chi non vede l'ora di 
condividere il frutto dell'ascolto della Parola accolta. È  la fretta appassionata che 
deve caratterizzare oggi la testimonianza e l'impegno di evangelizzazione necessarie 
in un mondo e per un mondo sempre più anestetizzato dall'interesse e dall'egoismo. 
Maria ha ricevuto tanto, ha ricevuto il TUTTO e non vede l'ora di condividerlo.   
 Insomma, nel Vangelo di oggi Maria è modello di ogni credente, chiamato 
come lei a mettersi in viaggio per portare la testimonianza di una la Parola accolta e 
della gioia che da essa deriva. Maria porta nella casa di Zaccaria questi due beni 
preziosi. Li porta in una casa nella quale sta prendendo corpo un altro segno della 
sorprendente e provvidente presenza di Dio. Nella casa di Zaccaria, una donna 
anziana e sterile - fuori da ogni logica umana - sta per diventare madre. Nella casa di 
Zaccaria cioè si incontrano due storie nuove e sorprendenti, rese tali e guidate dalla 
Parola di Dio. Sono due storie (quella di Maria e quella di Elisabetta) che, guardate 
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con attenzione, rivelano una capacità di aprirsi a possibilità nuove ed una capacità di 
aprire orizzonti nuovi: orizzonti segnati dalla speranza di Cristo Gesù e nei quali, 
come ha fatto Davide davanti all’Arca, tutti venivano chiamati a camminare, a 
danzare, a cantare. 
Ed oggi la Chiesa ed il mondo hanno bisogno di uomini e donne che, come Maria ed 
Elisabetta, si aprono all’iniziativa di Dio e che, incontrandosi e vivendo insieme, 
sappiano cantare le meraviglie di Dio, testimoniando la gioia ed indicando orizzonti e 
prospettive nuovi. 
 La nostra comunità che si appresta a celebrare "la Parola che si fa carne", 
raggiunta così spesso dalla Parola, vive questa voglia di sana e creatrice novità che 
investe la nostra vita e che è capace di contagiare tutto ciò che incontra?  
 Quando ci incontriamo, dal nostro stare insieme vengono fuori risposte e 
testimonianze frutto maturo dell’ascolto della Parola?  
 
PREGHIAMO CON  LC 1, 39-48 
 
Mentre ci avviciniamo a grandi passi al tuo Natale, Tu ci inviti, Signore, a fermarci per 
contemplare quanto è avvenuto nell’incontro tra Maria ed Elisabetta. 
Sei Tu il  protagonista di  quell’incontro, Signore. 
Dalla loro bocca sgorga 
la meraviglia e la gratitudine,  
la gioia e la speranza.  
Come sarebbe bello, Signore, 
se, anche noi, imparassimo ad incontrarci e a provare  
le stesse sensazioni di Elisabetta e di Maria!  
Concedici di gioire come loro, Signore!  
Gioire perché tu vieni ancora a noi,  
perché incessantemente si rinnova  
la sorpresa dell’incontro. 
Rinnova in noi il dono dello Spirito  
affinché, come Elisabetta,  
siamo pronti ad accogliere  
chiunque ci parla di Te  
e, soprattutto, siamo costanti  
nel cercarti là dove tu ti fai trovare.  
Visitàti da Te, Signore Gesù,  
anche la nostra piccola storia, può diventare una storia  
dove il Padre continua a parlare e all’interno della quale continua a farsi incontrare. AMEN. 
 
 
 

 d. Nunzio 
 


