
E appena dice l’identità di Maria e 
con lei quella di ciascuno di noi, 
Dio, tramite l’angelo, dice il suo 
nome: “Il Signore è con te”. 
Signore con te è il suo nome. Lui è 
con te: cammina con noi, vive con 
noi, addirittura, in una finale del 
vangelo, Gesù dirà: “Io sono, con 
voi fino alla fine del mondo”. E’ il 
nome del Signore: Per noi, con noi. 
“Gioisci, graziato perché è con te. 
Gioisci perché scopri chi sei: 
l’oggetto dell’amore suo e lui è con 
te”.  
Ecco perché Gesù, nelle ultime 
parole in croce potrà dire al 
ladrone: “Oggi stesso tu sarai con 
me… perché Io sono con te!  
A pensare a queste parole è ovvio 
un turbamento. Anche Zaccaria si 
sentì dire che l’intimo desiderio 
suo e di sua moglie di avere un 
figlio si sarebbe compiuto, ma il 
turbamento di Zaccaria ci dice di 
fare attenzione, Zaccaria rimase 
dubitante, quasi a lanciare una 
sfida a Dio: fammi vedere un 
segno. Di Maria si dice “ella 
rimase molto turbata” cioè cercò 
di capire, si chiese: “Da dove?” 
Non è il dubbio che ha qualcosa di 
empio, è chiedersi da dove viene 
quello che passa dentro di noi, 
quello che ci raggiunge come 
proposta, quello che dentro di noi 
trascorre come sentimento. Da 
dove? e ancora… verso dove 
porta? 
Ma ciò che mi ha turbato di questa 

riflessione che ho condiviso oggi 
con voi è che il primo segnale che 
hai capito qualcosa della Parola è il 
turbamento: se ho ascoltato la 
Parola, questa Parola deve 
provocare in me un turbamento, 
altrimenti ho semplicemente 
cercato conferme della mia 
opinione. Una volta arrivato, per 
capire se è “buono o cattivo” dovrò 
chiedermi da dove viene e dove mi 
porta, e lo saprò anche osservando 
se mi porta gioia duratura che non 
inganna perché rimane anche dopo 
l’azione (abbiamo visto che questo 
è segno della presenza di Dio) ma 
un turbamento ci deve essere, 
altrimenti nessun angelo è entrato e 
uscito dalla mia Nàzaret. 

 

PREGHIAMO 

 
Ci uniamo alla preghiera di tutti 
con il ritornello: 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum.  
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
Dio grande e misericordioso, che 
tra gli umili scegli i tuoi servi per 
portare a compimento il disegno di 
salvezza, concedi alla tua Chiesa la 
fecondità dello Spirito, perché 
sull’esempio di Maria accolga il 
Verbo della vita e si rallegri come 
madre di una stirpe santa e 
incorruttibile. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo... 

PER LA PREGHIERA 

SULLE LETTURE DELLA 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

(18 dicembre 2011) 
 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 

Spirito Santo, Spirito Santo, 
Spirito Santo vieni,  
vieni dai quattro venti,  
Spirito del Signore,  
Spirito dell’amore,  
Spirito Santo vieni. 
 

LEGGIAMO 

 

Dal secondo libro di Samuele 
(7,1-5.8-12.14.16) 
 
Dalla prima lettera di San Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi (16,25-
27) 
 
Dal vangelo secondo Luca  (1,26-
38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 

 
MEDITIAMO 

 
Dopo l’umiltà di Giovanni il 
battezzatore che nella verità di se 
stesso confessò e non negò e 
confessò di non essere il Cristo, 
ecco un altro “umile” della Bibbia, 
il suo nome è Maria e in ciò che le 
accade sappiamo qualcosa in più di 
Dio, di lei e del discepolo di Gesù. 
L’annunciazione che abbiamo letto 



è da leggere in parallelo con quella 
che l’evangelista Luca ci presenta 
appena prima, l’annunciazione a 
Zaccaria, e tuttavia la precedente si 
svolge in Giudea mentre questa in 
Galilea; la precedente a 
Gerusalemme, nella città santa, 
questa a Nazareth, in un paese 
insignificante; la precedente era in 
un tempio, questa in una casa; la 
precedente era addirittura nel 
santuario del Tempio, questa in 
una donna che diventa il nuovo 
santuario, colei che concepisce la 
presenza di Dio.  
Maria, come il battezzatore, è 
strumento: ciò che avviene a lei è 
uno strumento di rivelazione anche 
per noi; Maria non è un caso unico. 
La tradizione, noi cristiani, la 
chiamiamo Madre della Chiesa. La 
madre è madre perché ha figli che 
un po’ le assomigliano. In Maria ci 
viene presentato ciò che siamo 
tutti: persone che sono chiamate a 
dire “sì” alla Parola e a dare corpo 
a Dio nella nostra vita e nella 
nostra storia. 
Nei primi due versetti abbiamo le 
coordinate dell’avvenimento, ma 
anche quelle per ogni lettura della 
parola di Dio: “Al sesto mese, 
l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea 
chiamata Nàzaret”. Quando 
avviene la Parola di Dio? La parola 
di Dio che porta il compimento? 
Avviene “al sesto mese”. Che 
tempo è? Non è nemmeno “il 

tempo di Erode, re della Giudea” 
incipit dell’annunciazione a 
Zaccaria.  “Al sesto mese” da 
quando fu concepito il Battista. Al 
sesto mese uno non è completo. Il 
Battista rappresenta l’AT, la 
promessa. E quando avviene il 
compimento? Al sesto mese, 
quando ancora non è matura la 
promessa. La parola di Dio avviene 
in questo nostro tempo che è 
sempre incompleto. L’unico tempo 
che noi abbiamo è l’ora: l’unico 
momento in cui noi tocchiamo 
l’eterno. Il tempo dell’ascolto è 
sempre questo tempo del quale i 
profeti dicevano che è il tempo 
peggiore di tutti. Sì, questo è il 
tempo dell’ascolto. Molto spesso 
del tempo presente vediamo 
l’ordinarietà, ne sentiamo la noia e 
ci può prendere la nostalgia di 
un’epoca passata, addirittura la 
ricerca di un epoca d’oro, come 
nell’ultimo film di Woody Allen. 
Ma questo brano ci ricorda che la 
potenza di Dio può dare, è capace 
di dare senso a questo tempo che 
potrebbe essere segnato dalla 
insoddisfazione (mi vengono in 
mente le parole degli adolescenti a 
catechesi: “Ma in un tempo così, 
con quello che succede, come fai a 
credere?”) Dio è presente e la sua 
proposta avviene ora: Gesù dirà 
“Oggi si è compiuta questa 
Parola” .  
Il presente è il luogo in cui vivo, 
devo incidere e posso dare una 

svolta futura a tutto il passato. 
Come mi relaziono con la naturale 
insoddisfazione che potrebbe avere 
il tempo in cui vivo? Attendendone 
uno diverso? Rimpiangendone uno 
passato? 
Dopo queste parole sul tempo che 
mi lasciano già sbigottito, Silvano 
Fausti, nel commento da cui ho 
tratto spunti, passa ad evidenziare 
il luogo: “A Nàzaret”. Non nella 
città per eccellenza, Gerusalemme. 
Nemmeno nel deserto, dove viveva 
Giovanni, luogo difficile da 
abitare, ma sicuramente evocativo 
per gli ebrei del ritorno alle origini 
dell’Alleanza. No, a Nazaret, il 
luogo dove viveva una Vergine. Il 
luogo della Parola è il luogo in cui 
mi trovo, il luogo della vita 
quotidiana: è lì che viene mandato 
l’arcangelo Gabriele, la potenza di 
Dio. Dio agisce mediante la Parola 
e tu diventi la Parola che ascolti. 
Nel bene e nel male, noi siamo la 
parola che ascoltiamo: noi 
ragioniamo, sentiamo, viviamo 
secondo la parola che ascoltiamo. 
Ecco perché all’inizio dicevo che 
ciò che accade a Maria accade in 
noi: ascoltando la Parola che Dio ci 
rivolge concepiamo il Figlio di 
Dio. Dio agisce mediante la Parola 
e di questa, come delle parole vere, 
noi dovremmo avere massimo 
rispetto.  
Di quali parole mi nutro? Di quali 
parole sono portatore? Parole di 
vuoto, di illusione o di speranza?  

Torniamo al nostro prototipo 
dell’ascoltatore della Parola che in 
un tempo del tutto ordinario, in un 
posto qualsiasi, si sente dire che 
Dio riempie di significato la sua 
attesa di senso. Dio riempie il suo 
abisso. Solo Dio lo può fare. Di 
quali attese investo il mio 
prossimo, la mia amica, il mio 
amico, la compagna della mia vita, 
il mio compagno? 
La prima proposta che Dio le fa è 
un imperativo: “Chaire”: gioisci! 
Altro che “Ti saluto!”. Cosa vuole 
Dio da noi, qual è il comando 
fondamentale di Dio? Gioisci. 
Cosa vuole Dio da me? Ma che tu 
sia contento, perché tu sei la sua 
gioia. Noi siamo la gioia di Dio, 
che ci ha pensato dall’eternità (quel 
“predestinati” di cui parlava don 
Attilio nell’omelia domenica 
scorsa) nel tempo, perché noi stessi 
gioiamo della gioia che lui ha per 
noi. 
La seconda parola è un aggettivo 
qualificante “Kecharitomene”: la 
tua identità è “beneamata”,  
“graziata”. Accogliere la Parola è 
cogliere la tua identità: sono io 
l’amore che Dio ha per me. 
L’amore di Dio mi  “restituisce” la 
mia identità, la verità di me stesso. 
Ciò che mi dà la mia identità è la 
relazione, l’amore che l’altro ha 
per me. Tutta la Bibbia mi narra 
questo amore di Dio per me: 
accogliendo la Parola, ricevo in 
dono la mia identità.   


