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 E' come se ci volesse portare il più vicino possibile 
per vederlo meglio il dono del Signore che oramai è 
vicinissimo, questa è una preghiera che ha dentro il 
sapore inconfondibile della vigilia, dell'attesa, il 
natale è alle porte. E condotti in questo modo dalla 
parola del Signore davvero accogliamo tutta la 
ricchezza di un dono come questo, se non altro ci 
cresce dentro la voglia di comprenderlo più a fondo 
ancora, per quanto ci riusciremo, ci vogliono tanti 
natali per capire più a fondo il dono del natale. Ma 
certo quello che stamattina accompagna la nostra 
preghiera è davvero grazia luminosissima, ci dice 
attraverso alcuni aggettivi semplici, ma di grande 
valore, anche affettivo il testo del profeta che 
abbiamo ascoltato: “Tu non sarai più abbandonata”, 
anzi dice ancora meglio, “tu sarai ricercata”, vuol 
dire non solo l'intenzione di stabilire un rapporto, 
una relazione vera e duratura, quella che fa uscire 
definitivamente dalla solitudine, “Tu non sarai più 
abbandonata”, ma dopo è espresso il desiderio 
dell'incontro, “io ti ho cercato, tu sei preziosa ai 
miei occhi.” E oggi questa parola che istintivamente 
riferiamo a Maria di Nazareth come diventa vera e 
non solo per lei, perché dentro questo linguaggio 

sentiamo che ognuno di noi è per nome conosciuto da Dio, e ricercato da Dio, che è ancora di più, dice non solo la 
trasparenza del conoscere, ma dice anche la voglia, il desiderio di camminare insieme. E questa è grazia del natale, 
questo è varco che apre alla comprensione di questo dono che il Signore rinnova per noi nella storia di oggi. 
Oppure ci direbbe, con il suo linguaggio gioioso quest'oggi Paolo, ci direbbe: vedi, questo è un dono che ti mette 
gioia nel cuore, quando in esordio del testo abbiamo sentito: “Siate sempre lieti, ve lo ripete, siate lieti”, e dopo la 
gioia prende il volto dei linguaggi belli, degli atteggiamenti ospitali, delle relazioni buone, degli affetti che sanno 
trasmettersi l'uno all'altro e che poi rendono feconda e preziosa la vita. È come se ci volesse dire guarda che se il 
natale lo accogli come dono, guarda che dopo può cambiare molto nella vita di tutti i giorni, nei modi con cui ci 
rapportiamo, parliamo, negli atteggiamenti che amiamo coltivare, delle scelte che poi ispirano i modi e i criteri per 
stabilire i rapporti. “Siate lieti nel Signore, ve lo ripete, siate lieti”, questa parola di Paolo la raccogliamo come 
parola di augurio e di augurio bello, ma certo questa pagina straordinaria di Luca che più semplice di così e più 
sobria di così non avrebbe potuto essere, ma quando la si accosta nella fede e nella preghiera, come noi 
stamattina in questa eucarestia domenicale, non possiamo non sentircene scottati. Questo è l'ingresso di Dio nella 
storia degli uomini, è l'ingresso di Dio fatto con linguaggi, modi, e forme che gli uomini posso comprendere, anzi, 
debbono comprendere perché sono i nostri, sono per prendere carne del Figlio di Dio che nella notte domani 
annunceremo come natale del Signore. E dall'altra questa ragazza nella quale ci sentiamo un po' tutti 
rappresentati e interpretati, giovanissima, con un suo futuro immaginato e preparato, ma che ha imparato nel suo 
cammino, nei suoi pochi anni, giovane com'è che se si affaccia al Signore, al Signore si dice di sì, non lo si tiene 
fuori, non lo si mette, diremmo noi, in lista di attesa, gli si dice: entra, sei il Signore. E questo sì che abbiamo 
sentito stamattina dalla pagina di Luca come da' voce a qualcosa che portiamo nel cuore e profondamente, e con 
il cuore lo diciamo al Signore, pur dentro le fatiche di passi così, perché non solo semplici, domandano un lavoro 
dentro, domandano una grande libertà di cuore, dopo quando via via e maturano e vengono alla superficie nella 
più totale libertà sentiamo che sono parole vere, le nostre parole vere. Ecco, quindi è davvero una liturgia intensa 
quella di stamattina, questa ultima tappa del cammino di avvento, certo poi stamattina non possiamo non 
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celebrarla se non come segno di vicinanza e di affetto per Elisa, proprio per il passo che compie, preparato e 
atteso, il passo dell'entrare in noviziato, l'abito che porta da stamattina lo dice, l'inizio di una tappa, forse 
impensata fino a non molto tempo fa, per te e per chi ti vuole bene. Ma certo sentiamo che queste parole che il 
Signore regala a noi stamattina non possiamo non viverle se non anche come una preghiera per te, e per tutta la 
comunità di cui entri a far parte in maniera così significativa. Anzi, sentiti accompagnata dall'affetto di chi ti vuole 
bene, tu vuole bene da sempre, e prega ed è accanto, di chi ha imparato a conoscerti e a volerti bene, la tua 
comunità e poi siamo in tanti, oramai ci si vuole bene, ci si vede ogni giorno, si prega ogni giorno insieme. Ti 
accompagni lei, la Vergine Maria, in questo tratto di strada prezioso e importante, sofferto e vero del tuo 
cammino. E poco fa mi hai detto il tuo nome nuovo, che però è bello, perché ha dentro la tue radici, il tuo primo 
nome rimane Elisa, e ha dentro le radici di chi questo momento lo ha regalato ed è qui a pregare insieme 
stamattina, Elisa Maria, e nella liturgia di oggi questo nome è portatore di pace, ha dentro il sapore dell'augurio, 
ce la puoi fare, affidati al Signore, lasciati condurre, e tu hai aggiunti, perché ti piace da sempre, Elisa Maria del 
Salvatore, è un nome che ricorre molto in questi giorni di vigilia del natale, nei canti, nelle preghiere e ci rimanda a 
quel volto inconfondibile del Signore che è la ragione vera di questo passo che oggi vivi. Proviamo gioia ad esserci 
quest'oggi e ad esserci così sella semplicità di una vicinanza, di una stima, di un affetto. Il Signore ti accompagni.  

VI domenica di Avvento 

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria -  Solennità 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 62, 10 - 63, 3b 

  

In quei giorni. Isaia disse: «Passate, passate per le porte, / sgombrate la via al popolo, / spianate, spianate 
la strada, / liberatela dalle pietre, / innalzate un vessillo per i popoli». 

Ecco ciò che il Signore fa sentire / all’estremità della terra: / «Dite alla figlia di Sion: / “Ecco, arriva il tuo 
salvatore; / ecco, egli ha con sé il premio / e la sua ricompensa lo precede”. / Li chiameranno “Popolo 
santo”, / “Redenti del Signore”. / E tu sarai chiamata Ricercata, / “Città non abbandonata”». 

«Chi è costui che viene da Edom, / da Bosra con le vesti tinte di rosso, / splendido nella sua veste, / che 
avanza nella pienezza della sua forza?». / «Sono io, che parlo con giustizia, / e sono grande nel salvare». / 
«Perché rossa è la tua veste / e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio?». / «Nel tino ho pigiato da 
solo / e del mio popolo nessuno era con me».                      

  

  

Salmo 

Sal 71 (72) 
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          ®  Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. 

  

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. ® 

  

Scenda come pioggia sull’erba, 

come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 

e tutte le genti lo dicano beato. ® 

  

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 

egli solo compie meraviglie. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 4, 4-9 

  

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, 
quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei 
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vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il 
Dio della pace sarà con voi!      

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 26-38a 

  

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: «Rallégrati, 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». 

 


