
IV DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88, 2-5.27-29; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38 

 
Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele 

 
La Parola di questa domenica è particolarmente ricca e feconda, tanto che risulta quasi 

difficile raccogliere in alcune idee i contenuti essenziali del messaggio proposto. La storia della 
salvezza si configura come la storia di un Dio della promessa e anche quando Dio mantiene le 
promesse non esaurisce il dono della sua vita che noi sperimentiamo come grazia, perché in realtà 
inaugura già un nuovo tempo, sempre penultimo, che si affaccia ad un futuro che è sempre da 
venire. È così anche per il mistero dell’incarnazione che pur essendo il vertice del mistero di grazia 
inizia il tempo dell’accoglienza della venuta di Gesù risorto e, mantenendo le promesse, ne inaugura 
di nuove. Maria stessa, pur essendo il termine di tutte le promesse del Primo Testamento anticipa 
esistenzialmente nella sua persona tutte le attese degli uomini e delle donne del nostro tempo. 

La profezia di Natan (prima lettura) circa la stabilità delle promesse di Dio presenta un 
interessante equivoco che si manifesta progressivamente. Se da una parte Davide vuole costruire 
una casa, un tempio, delle mura; dall’altra Dio risponde con il desiderio di costruire un casato, un 
tempo, delle persone. Davide vuole fermare Dio in un luogo, ma Dio sembra essere un “senza fissa 
dimora”, un pellegrino che vive nella tenda e nell’arca, che cammina tra gli uomini. Siamo di fronte 
ad una dimensione strutturale della natura divina che Gesù stesso si è preoccupato di confermare 
con la sua predicazione e con la sua condotta. Sovente scorgiamo nei vangeli accenni al fatto che 
Egli non ha casa, lo troviamo per strada, sulla barca di Simone, ospite da amici o in casa dei 
pubblicani. La casa di Dio sembra essere il cuore degli uomini e la casa che offre all’uomo è il suo 
Cuore, aperto e accessibile nel mistero della trasfissione. L’immagine dell’abitazione e della casa, 
del tempio e della dimora porta così a riflettere su una modalità del rapporto della fede: il custodire, 
che in Maria diventa emblematico: “Maria per parte sua custodiva queste cose nel suo cuore”. 

La dossologia finale della lettera ai Romani (seconda lettura) descrive il mistero taciuto nei 
secoli e ora rivelato, il mistero della fede: “perché obbediscano alla fede”. Quando si ha a che fare 
con le cose di Dio si passa al piano della fede, dell’abbandono, del rischio, della compromissione 
personale. Ciò che l’uomo vive nel suo rapporto con Dio è sempre in ultima istanza una questione 
di fede. La fede rappresenta la matrice dell’agire dell’uomo nel suo rapporto con Dio, sempre! 

Il brano dell’annunciazione appartiene infine al genere letterario dell’annuncio di una nascita 
(Vangelo), tipico del Primo Testamento. Maria riassume e incarna tutte le prefigurazioni e le attese 
del Primo Testamento, ma al contempo diventa l’immagine e il prototipo del credente, dell’uomo 
che vive l’esperienza di Dio nella fede. Troppo spesso e con troppa facilità si è portati a considerare 
Maria unicamente nel suo rapporto verso Gesù, a contemplare la sua fede nel Figlio e quindi a 
considerare la sua spiritualità come quella del discepolo, aspetto sicuramente reale e centrale ma 
che è stato progressivo nella sua vita e che non poteva che essere solamente embrionale al momento 
dell’annunciazione. La fede di Maria nel mistero taciuto nei secoli e che diventa esplicita con la 
venuta del Figlio di Dio non si improvvisa, non si inventa; Maria era già una donna di fede, credeva 
e pregava quello che sarà identificato più tardi come il Padre di Gesù. La sua fede quindi è un 
cammino che trova nel mistero della vita e della pasqua di Gesù la sua maturazione. La fede di 
Maria si configura poi come una decisione personale, una disponibilità a votare la propria esistenza 
al progetto di Dio e si riassume nell’atteggiamento dell’eccomi, del dono di sé, dell’abbandono 
fiducioso, ma un abbandono che è attivo, intenzionale e consapevole. 

La Parola odierna, infine, è un richiamo forte e chiaro alla necessità di essere fecondi nella 
vita spirituale. Nelle letture tornano infatti con insistenza i ruoli familiari che si elevano a livello di 
simbolo: l’idea di un Padre che promette una discendenza e l’idea di una Madre che permetterà a 
questa discendenza di realizzarsi. La nostra vita si giostra, come la figura di Maria, tra l’essere figli 
e l’essere fecondi, tra l’essere figli del Padre e l’essere persone che portano Gesù nel mondo, 
attraverso l’esercizio della fede. È per questo che la tradizione rivede in Maria l’immagine perfetta 
della Chiesa, tutto ciò che è di Maria è della Chiesa e tutto ciò che è della Chiesa è di Maria. 


