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E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto 

 

La quarta domenica di avvento prepara immediatamente alla festa del Natale del Signore nel 

quale si fa memoria dell’affidabilità di Dio che visita il suo popolo e fa nascere la gioia. La figura di 

Maria diventa come il simbolo del credente che accogliendo la Parola di Dio nel proprio cuore la fa 

diventare viva ed efficace e collaborando con la propria libertà al dono della grazia permette a Dio 

di trasformare ancora il mondo che sempre attende luce e rinnovamento. Il Dio della promessa, 

cantato dai salmi e dai profeti, può ancora mantenere la promessa perché la fede piccola e nascosta 

di Maria gli permette di salvare il mondo con il dono di Gesù che significa appunto Dio salva. 

Il tema che accomuna le letture di questa domenica può essere rappresentato dalla fedeltà di 

Dio alla sua stessa parola e a se stesso, Egli è fedele tuttavia grazie alla fede degli uomini e delle 

donne che sanno scorgere la sua visita e la sua presenza nella storia. Il profeta Michea, in tempo di 

ingiustizia e iniquità nei rapporti sociali e lavorativi del suo tempo, annuncia la nascita a Betlemme 

di un re pastore, che saprà ristabilire la giustizia e l’equità tra le persone (prima lettura). Il richiamo 

a Davide, pastore nato a Betlemme, è evidente in quanto fu proprio sotto il regno di Davide che 

Israele conobbe il suo massimo splendore. Sarà Matteo che collegherà a posteriori la profezia di 

Michea alla venuta del messia, il Dio con noi “l’Emmanuele”, e che saprà vedere nella fede della 

Santa Famiglia il segno della fede del popolo di Israele che ha dato la possibilità a Dio di salvare il 

mondo accogliendo la sua Parola. Ciò che viene misteriosamente descritto in questa domenica di 

avvento è in termini indiretti proprio il potere dell’uomo nell’esercizio della fede, capace di 

collaborare con Dio alla salvezza del mondo. Maria e Giuseppe sono i più eloquenti testimoni di 

questo esercizio fecondo della libertà dell’uomo di fronte all’appello di Dio. 

La fedeltà di Dio viene ricordata e in particolare danzata nell’incontro tra le due madri che 

portano nel loro grembo le attese dell’umanità intera, Maria ed Elisabetta (Vangelo). Come Davide 

danzò di gioia quando l’arca dell’alleanza venne traslata a Gerusalemme così Giovani danza di 

gioia nel grembo di Elisabetta che riconosce in Maria l’arca dell’alleanza, quella vera! Maria, che è 

visitata dall’angelo e crede nella sua Parola, diviene ora lei stessa con la sua visita il segno del Dio 

che visita il suo popolo e fa crescere la fede di Elisabetta che scorge la presenza di Dio in lei, arca 

dell’alleanza, poiché Dio abita nelle persone e dimora nel cuore degli uomini che portano dentro di 

sé un mistero che è da scoprire, da proteggere, da servire; Maria in modo unico e speciale! Emerge 

nuovamente la considerazione che le profezie si avverano perché Dio è affidabile ma anche perché 

qualcuno crede nell’adempimento delle parole del Signore, emerge nuovamente la considerazione 

che la fede è per noi la capacità di scorgere nella nostra vita, esattamente così come è e come si 

presenta, il luogo in cui Dio parla, fa visita, pro-voca, in particolare attraverso il dono dei fratelli. La 

fedeltà di Dio viene ricordata infine anche nel cantico di Maria, il Magnificat, e nelle parole di 

Elisabetta, dove si condensano e riecheggiano preghiere di altre donne (Giaele, Giuditta) che, come 

Maria ed Elisabetta, già nel Primo Testamento hanno superato le difficoltà affidandosi al Signore. 

Dio è vittorioso e potente perché visita il suo popolo suscitando la fede di uomini e donne di cui ha 

voluto avere bisogno… perché Dio ha bisogno degli uomini! 

Questo dinamismo di fedeltà di Dio e di collaborazione dell’uomo non è tuttavia qualcosa di 

occasionale o destinato ad essere privilegio di pochi ma è piuttosto la struttura stessa della fede: 

potenza dell’uomo che dischiude la potenza di Dio, intreccio di libertà che avviene nell’amore e 

nella passione. Il Figlio, incarnandosi in un corpo, permette a Dio di raggiungere ogni uomo e rende 

felice il Padre che può così generare ognuno di noi alla fede (seconda lettura). Il desiderio di Gesù, 

“fare la volontà del Padre” è la gioia più grande del Padre che ha nel cuore il desiderio di donarci se 

stesso totalmente, pienamente e corporalmente nell’eucarestia. La fede del Figlio fa sì che Dio 

realizzi la sua promessa e questo diventa motivo di gioia per Gesù stesso perché la promessa di Dio, 

il suo volere, è a vantaggio dell’uomo ed è la vita eterna, la vita piena, di cui Gesù in primis ne ha 

fatto esperienza nel giorno della risurrezione dopo la morte. 


