
OMELIA 4^ Domenica di Avvento Anno B 

 

«Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, 
27

a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28

Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di 

grazia: il Signore è con te”.
29

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. 
30

L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. 
31

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù. 
32

Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre 
33

e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine”.
34

Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?”. 
35

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. 
36

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: 
37

nulla è impossibile 

a Dio”. 
38

Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola”. E l’angelo si allontanò da lei». (Lc 1, 26-38) 

  

Mancano pochi giorni al Natale e oggi il vangelo ci parla dell’annuncio a una giovane 

donna chiamata Maria. Qualcosa di impensabile si va compiendo.  

Da sempre gli uomini hanno avuto il grande desiderio di raggiungere il cielo con le 

proprie forze. Questo appare sin dai primi versetti della Bibbia con la torre di Babele. 

Il vangelo di oggi, invece, ci parla non di una ascesa al cielo da parte degli uomini, ma 

di una discesa del mistero di Dio: è Dio che viene. 

La religione che rappresenta questa scalata verso l’alto per arrivare a Dio, deve 

diventare ora fede che accoglie. 

Tutto questo avviene al ‘sesto mese’ (v. 26), chiaro riferimento al tempo di gestazione 

della parente Elisabetta di cui si è parlato nei versetti precedenti. 

In questi giorni sentiremo altri brani della scrittura:  

• Paolo dirà che Dio si fa carne ‘nella pienezza dei tempi’ (Gal. 4, 4).  

• Luca sottolinea che il sì di Maria non attende la pienezza del tempo, ma grazie 

alla sua accoglienza il tempo si compie. 

Personalmente credo non ci aiuti una certa religiosità che sottolinea i privilegi di 

Maria: vergine, immacolata, tutta santa, quindi la sola disponibile ad accogliere la visita di 

Dio. 

Mi piace pensare a quanto detto da Berdardette, alla quale è apparsa la vergine, al 

termine della sua vita: ‘se al mondo ci fosse stata una creatura più ignorante di me Dio 

avrebbe scelto lei’. 



Nessuno ha meriti da vantare davanti a Dio.  

Il vangelo di oggi ci mostra che il cristianesimo non inizia nel tempio ma in una casa. 

Alla grande città di Gerusalemme, Dio preferisce un povero villaggio mai nominato 

prima nella Bibbia. 

Alle liturgie solenni dei sacerdoti, preferisce la vita quotidiana di una giovane ragazza.  

Dio entra nel mondo dal basso e sceglie la via della periferia in un giorno qualunque, 

in un luogo qualunque, una giovane donna qualunque. Il Vangelo è consegnato nella 

normalità di una casa.  

Verrebbe da dire: il vangelo è’ laico’(= del popolo), non è proprietà dei sacerdoti del 

tempio! Gesù era laico, non era sacerdote. Giovanni Battista era laico, gli apostoli erano 

laici... . Questa è la rivoluzione che ci consegna il vangelo! 

Qualcosa di grandioso e semplice accade nel quotidiano, senza testimoni, lontano dalle 

luci e dalle liturgie solenni del tempio. Il Dio della vita, si fa presente laddove gli uomini 

vivono la loro più semplice quotidianità.  

Ecco allora che ogni momento, anche il più drammatico, il mio presente per quanto 

macchiato dalla colpa, dalla fragilità, può divenire ‘casa di Dio’.  

Si tratta solo di accogliere: “A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di 

diventare figli di Dio” (Gv 1, 12). 

Allora non devo migliorare per accogliere Dio in me, perché è Dio, in me, che mi 

permette di cominciare a vivere una vita migliore.  

Nel testo Dio non pronuncia il nome di Maria, ma la chiama: “piena di grazia”, che 

significa ‘Graziata’, Amata da Dio.  

L'angelo non le dice: prega, inginocchiati, confessati, prendi la Bibbia… . Ma 

semplicemente: “rallegrati”, cioè, “apriti alla gioia”, come un fiore si apre al sole.  

Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, Dio si è chinato su di te, si è dato a te e ti ha 

riempita di luce. Ora hai un nome nuovo: Amata-per-sempre.  

Ecco svelato anche il mio vero nome: amato da Dio da sempre e per sempre. Come 

Maria, che è piena di grazia non perché ha risposto sì a Dio, ma perché Dio per primo le ha 

detto Si.  

Si tratta solo di accogliere: “A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di 

diventare figli di Dio” (Gv 1, 12). 

Allora non devo migliorare per accogliere Dio in me, perché è Dio, in me, che mi 

permette di cominciare a vivere una vita migliore.  

Nel testo Dio non pronuncia il nome di Maria, ma la chiama: “piena di grazia”, che 

significa ‘Graziata’, Amata da Dio.  



L'angelo non le dice: prega, inginocchiati, confessati, prendi la Bibbia… . Ma 

semplicemente: “rallegrati”, cioè, “apriti alla gioia”, come un fiore si apre al sole.  

Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, Dio si è chinato su di te, si è dato a te e ti ha 

riempita di luce. Ora hai un nome nuovo: Amata-per-sempre.  

Ecco svelato anche il mio vero nome: amato da Dio da sempre e per sempre. Come 

Maria, che è piena di grazia non perché ha risposto sì a Dio, ma perché Dio per primo le ha 

detto Si.  

Questo è il Natale, la festa del Dio con noi, del Dio in me. Non occorre più 

nascondersi come Adamo, per paura, perché “hai trovato grazia” (v. 30). 

Il Natale mi ricorda che devo solo creare uno spazio di accoglienza nel mio cuore per 

scoprire la tenera presenza del mistero che mi abita e mi ama. 

Natale diventa allora il Mistero della mia rinascita. 

Buona domenica di Avvento. d. Alessandro 


