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Dapprima una parola che è già segno premonitore di quanto sarebbe poi accaduto, in un momento di profonda 
desolazione del popolo di Dio, disperso ed esiliato, quando l'idea di ricomporsi in unità non apparteneva più alla 
gente, abbiamo sentito parole veramente differenti dal testo di Isaia: “Passate, passate per le porte, sgombrate la 
via al popolo, spianata, spianata la strada”. Parla di un ritorno, un ritorno immaginato oramai come impossibile, 
invece i tempi di Dio sono differenti, questa parola risuona dentro il cuore della gente come una parola 
profondamente intrisa di speranza, ad un popolo tutto disperso e che più non  si riconosce, sentirsi chiamata 
ricercata, città non abbandonata, proprio questo sembrava essersi smarrito totalmente, noi siamo stati 
abbandonati da Dio, e adesso non riconosciamo più la nostra identità gli uni con gli altri. La parola invece va 
annunciando che questo non sarà, anzi, sarà esattamente il contrario, segno premonitore di un dono che Dio poi 
nella sua fedeltà avrebbe custodito fino alla pienezza dei tempi. E in questi giorni come sentiamo profondamente 
vere tutte queste parole ci conducono nella preghiera, ci aiutano a terminarlo bene il cammino di avvento. Ma poi 
certo ben oltre il segno premonitore, quello che abbiamo udito da questo indimenticabile brano di Luca, non è più 
promessa, è qualcosa che accade, e accade in una cornice di totale semplicità e povertà, accade dentro una 
relazione che non vece testimoni, ma è voce che intercorre tra l'angelo del Signore e questa giovane donna di 
Nazareth nella sua casa, una casa simile a quella di tutti, in un piccolo borgo, a Nazareth in Galilea. Ma qui si è 
affacciato un altro, quello che aveva sempre generato e alimentato le promesse, adesso la promessa non è più 
sufficiente, adesso viene Lui, la promessa accade, si realizza. E questo nel vangelo di oggi è esattamente l'inizio, è 
sorprendente e inatteso, ha il senso di profondo di mistero e nelle stesso tempo la grandezza di questa umile 
ragazza che comunque si era educata ad aspettare il Signore, e aveva imparato che il Signore, se bussa, non lo si fa 
attendere. “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua Parola”, come ci sentiamo in qualche modo 
tutti raccolti da questa risposta di Maria, come se avesse parlato a tutti noi, come se avesse detto al Signore io mi 
apro e ti accolgo, Signore. Ma nel dire questo diventa colei che tutti ci avrebbe radunato attorno al dono di una 
figliolanza che ci fa sentire davvero comunità del Signore. Divina maternità, si chiama così questa VI domenica di 
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avvento, e alla luce di questo brano di Lc come ancora più bello un passo che consente di leggere ancora più in 
profondità, la maternità appare come un dono di una donna che consegna il proprio bambino e lo genera ed è 
vero, ma quando lo leggiamo più in profondità la donna è una che accoglie, accoglie il dono della vita, e poi lo fa 
essere nel tempo, lo accoglie, perché il dono della vita non ce lo possiamo dare noi, viene da un altro. Tutto 
questo è soglia del mistero, è un passaggio di varco dove tu avverti da una parte quanto prezioso sia un legame di 
amore da cui dopo si generano le possibilità di una vita, e nello stesso tempo tocchi con mano che comunque il 
dono della vita può venire solo dal Dio vivente. Allora la maternità diventa dono e accoglienza, ed è forse la 
maniera più profonda per guardare all'esperienza altissima di maternità, dono e accoglienza. Capisco allora perché 
da subito, dall'inizio, lo abbiamo sentito dal testo di Paolo, un avvenimento e un dono come questo diventa 
generatore di gioia, una parola dell'apostolo che poco fa ci diceva: “Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto, siate lieti”, perché non può che essere così la restituzione al Signore di un dono come questo, quello della 
gioia, come ci giunge ancora più belo più pulito perché Paolo scrive queste parole quando è in carcere a motivo 
del vangelo, ma neppure il carcere ruba la gioia, non ci riesce, perché la gioia è traboccante, non riesci a metterla 
in un confine, in un recinto, esagera la gioia, esce sempre, è qualcosa che poi costituisce contagio, benefico e 
bello. Siamo alla soglia del natale, questa domenica ci prende proprio conclusivamente per mano e ci conduce a 
celebrarlo nella fede e come ci è caro sapere che in questo momento avvertiamo di essere condotti anche dalla 
presenza di Maria a celebrare il natale, anzi, è lei la più autorevole persona capace di aiutarci a celebrare il natale.  

21.12.2014  

  

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».            
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Salmo 

Sal 71 (72) 

  

             ®  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 
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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 
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». 

 


