
 

 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B 

20 DICEMBRE 2020 

 

CANTERO’ PER SEMPRE L’AMORE DEL SIGNORE (salmo 88) 

Nella quarta Domenica di Avvento, dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la 
testimonianza di Maria, madre di Dio, che ha serbato preziosamente in cuor suo le grandi 
cose che il Signore aveva fatto per lei. 

Il mistero dell’incarnazione istituisce il culto in spirito e verità, dove l’atto religioso è 
direttamente e necessariamente legato alla fede di coloro che partecipano alla 
celebrazione; la fede celebrata in chiesa è incarnata fuori dalla chiesa, dovunque il cristiano 
vive e qualunque cosa faccia. 

Osservando bene il racconto evangelico dell’annunciazione ci accorgiamo che tale racconto 
è un racconto pasquale. 

Quindi siamo invitati a vivere il Natale alla luce della Risurrezione di Gesù Cristo, quindi 
proiettati verso la Pasqua, pieno svelamento e compimento dell’opera di Dio. 

Il racconto dell’annunciazione, che dà inizio al compimento del mistero dell’Incarnazione, 
per mezzo del Sì di Maria, è un racconto ricordato dalla Comunità cristiana e scritto 
dall’evangelista Luca dopo la Pasqua di Gesù. 

Vogliamo meditare il racconto dell’annunciazione come annuncio pasquale. 

“Rallegrati piena di grazia. Il Signore è con te”.(Lc,1,28) 

La verginità di Maria “piena di grazia” rappresenta i poveri del mondo e l’annuncio 
pasquale è che “il Signore è con loro”. 

Per Maria “essere vergine” è come rappresentare tutti i poveri della terra, tutti gli 
ammalati e scartati, gli oppressi e gli affamati, gli ultimi del mondo. 

Il Signore, difatti, ha guardato a Maria, umile sua serva e lei ha magnificato l’Altissimo che 
sta dalla parte degli umili, dei poveri, di tutti gli ultimi della terra. 

Davanti all’annuncio dell’Angelo Maria, all’inizio, rimane turbata e non comprende il 
senso profondo di quelle parole. 

Dovette conservare nel suo cuore questo annuncio e maturare nel silenzio la profondità di 
quell’evento fino a quando tutto divenne compimento con la morte, sepoltura e 
risurrezione di Gesù, figlio di Maria e figlio di Dio. 



“Il Signore è con te” è con Maria perché ha abitato la povertà della sua serva, ha trovato 
accoglienza piena nella sua umiltà. 

“Il Signore era con lei” quando fu incapace di comprendere pienamente il mistero 
dell’Incarnazione. 

“Il Signore era con lei” nell’ora drammatica della morte in croce, senza che lei capisse nulla 
del senso di quella tragedia. 

“Il Signore era con lei” per sempre perché lei è la Madre del Risorto. 

Il Signore è con tutti i poveri come lo è stato con Maria, e in modo misteriosamente 
speciale nell’ora della sofferenza. 

Il Signore è con tutti gli umili, perché è risorto; anche l’essere “la piena di grazia” fu per 
Maria un’esperienza che comprese a poco a poco nel corso della sua vita. 

Fu solo il giorno di Pentecoste, quando si celebrò la pienezza della Pasqua di Gesù, che 
tutto divenne chiaro. 

Fu dopo la Pentecoste che il suo “essere piena di grazia” divenne pienezza davvero, perché a 
partire dalla Pasqua, la potenza dello Spirito Santo stende la sua ombra su ogni credente. 

E’ per questo che lei “la piena di grazia” rappresenta tutta la Chiesa, rappresenta tutti noi. 

Per questo siamo chiamati a condividere la sofferenza dei poveri e degli ultimi, degli 
ammalati e degli uomini persi del mondo. 

Anche noi come Maria siamo chiamati a generare, donare Gesù al mondo con la 
testimonianza del nostro amore fraterno, con la gioia di annunciare la “Buona Notizia” 
della salvezza per tutti. 

L’evangelista Luca ci fa comprendere quale è veramente il ruolo di Maria nel piano di Dio. 

Dio le affida una missione unica, senza precedenti nella storia della salvezza. 

In questa avventura non è abbandonata, lasciata a sé stessa, ma l’Angelo le assicura che “il 
Signore è con te”; non solo guida i suoi passi, illumina il suo cammino, ma lo compie 
insieme con lei, con la sua presenza indefettibile. 

Anche oggi, per ciascuno di noi, l’Angelo dice “il Signore è con te”; non siamo soli a 
compiere la missione che Gesù ci ha affidato: donarlo a tutti i popoli della terra, 
testimoniarlo nella quotidianità della nostra vita. 

Anche a noi Gesù ha detto: “mi sarete testimoni sino ai confini del mondo” (At.1,8) ed “Io sarò 
con voi sino alla fine del mondo.”(Mt (28,20) 

Buon Natale a tutti! 

 

Sparascio Sebastiano Delio 


