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Don Antonio Donghi 
 
4 DOMENICA DI AVVENTO                                                 ANNO C – 20 dicembre 2009  
Mi 5,1-4a  Eb 10,5-10  Lc 1,39-45 
 
OMELIA 
Il cammino dell’Avvento lentamente ci sta conducendo ad accogliere il Signore che viene e, 
l’apertura del cuore a cui Giovanni Battista ci invitava domenica scorsa per poter essere 
battezzati in Spirito Santo e fuoco, oggi trova la sua espressione nella figura di Maria. 
Attraverso il testo scritturistico ascoltato cerchiamo di comprendere in che senso Maria ci possa 
aiutare ad andare incontro al Signore per poterne godere la presenza e la dinamica che appare 
nel brano evangelico è la dinamica dell’incontro: l’incontro tra Maria ed Elisabetta ritraduce un 
significato molto più profondo. 
Elisabetta è l’espressione di Israele che sta aspettando la redenzione, è l’espressione 
dell’umanità che brama la salvezza, è l’espressione di ogni umana creatura che vuol ritrovare 
pienamente la propria identità. 
 
Nella dinamica dell’incontro noi scopriamo che non possiamo da soli attendere il Signore, ma 
dobbiamo attendere una profonda esperienza di comunione e di condivisione della sete della 
salvezza. 
Innanzitutto cerchiamo di cogliere il volto di Maria che va da Elisabetta: il volto di Maria che 
“in fretta” va da Elisabetta è la sintesi di due elementi che abbiamo colto nelle letture di questa 
mattina; Maria va da Elisabetta perché è “la piccola” in cui Dio è meraviglioso… ed è “piccola”  in cui 
Dio è meraviglioso perché, come ha detto l’autore della lettera agli Ebrei, è la donna che ha 
fatto della sua vita il compimento dell’oggi misterioso di Dio. Quindi la grandezza della 
Madonna che va da Elisabetta è la grandezza della donna che ha amato ciò che non conta 
perché Dio – attraverso la sua docilità – potesse compiere meraviglie! E’ la bellezza che noi 
cogliamo, a  livello interiore, quando vogliamo andare verso il grande evento della salvezza; la 
gioia di essere dei piccoli che desiderano di essere salvati compiendo istante per istante la 
misteriosa volontà di Dio…..”Ecco sono la serva del Signore, avvenga di me ciò che tu hai 
detto…”   quindi Maria va da Elisabetta perché vuol regalare, attraverso la gioiosa povertà della 
sua vita e la sua coraggiosa esperienza di obbedienza, la fedeltà di Dio.  
I doni di Dio sono per  i fratelli: è qualcosa che Maria oggi ci vuole regalare. 
In quell’andare in fretta è niente altro che un’ ebbrezza di chi si sente capolavoro di Dio e vuole 
regalare questa ricchezza a chi la sta aspettando…. 
La grandezza della piccolezza è cogliere la gratuità per poterne far dono ai fratelli, secondo il 
principio che è fondato nell’essere stesso dell’uomo: un dono non regalato è un dono che si 
consuma….. una ricchezza interiore non offerta si atrofizza nel soggetto…. Tutto ciò che è 
grande è grande in quanto è regalato, anche perché l’uomo scopre effettivamente quello che egli 
è solo quando si regala a qualcuno, perché in quel momento noi avvertiamo come i doni 
risaltino in tutta la loro verità ed efficacia.  
Maria ci dice che possiamo attendere il Signore regalando ai fratelli l’intenso desiderio della 
salvezza, regalando ai fratelli quel desiderio profondo di amare l’essere piccoli per vivere sempre 
nel “Sì” incondizionato di Dio. 
Solo chi vive così può andare incontro al Signore! 
Allora intuiamo il senso dell’incontro: che cosa è avvenuto in quel saluto di Maria ad Elisabetta? 
Cosa è il saluto?  
Se entriamo in profondità, salutare è regalare la propria interiorità all’altro.  
Il saluto è un linguaggio verbale, gestuale, attraverso il quale l’io passa nel tu. 
Davanti alle espressioni di Elisabetta noi tutti potremmo porci la domanda: ma come faceva 
Elisabetta a fare una professione così meravigliosa nei confronti di Maria? 
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Come mai l’antico Israele, davanti a Maria, ha evidenziato tutta la sua gioia di salvezza? 
La risposta è molto semplice: in quel saluto Maria ha travasato nello spirito di Elisabetta, nello 
spirito di Israele, nello spirito di ogni uomo la sua grandezza, perché questa attesa del Signore 
fosse fondata sulla fedeltà di Dio.  
Ecco perché il linguaggio di Elisabetta si è concluso con quella frase: “E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto” : Maria regala ad Elisabetta la 
certezza che Dio è fedele e dove, attraverso questo meraviglioso dialogo, scopriamo che in 
questo incontro troviamo l’ambiente per incontrare il Signore. Infatti mentre stiamo 
accostandoci al Natale, alla venuta gloriosa del Maestro, che cosa ci dà l’entusiasmo di andargli 
incontro per poter vedere l’evento della salvezza se non perché ognuno di noi gode delle 
meraviglie che Dio opera nella sua vita?  
Ognuno di noi vive questa comune esperienza della fedeltà di Dio in modo che ogni fratello 
attraverso la comunione e la condivisione possa veramente godere la gioia del Dio che viene. 
Non si va incontro al Signore da soli, si va incontro al Signore condividendone la sete,… 
condividendo le meraviglie del Signore,….condividendo la fedeltà di Dio,….condividendo 
l’attenzione a questo Dio che appare e ricolma l’uomo della sua presenza.  
La visita di Maria ad Elisabetta è l’esperienza dell’incontro della comunione, della comune 
attesa delle meraviglie del Signore! 
Se riuscissimo ad entrare in questa esperienza spirituale intuiremmo una grande verità alla quale 
spesse volte non facciamo molta attenzione e cioè che il Signore viene e viene riconosciuto solo 
laddove, insieme, si sta desiderando la salvezza in una costante esperienza di reciprocità nella 
quale ognuno regala lui stesso alle attese dell’altro e l’altro, godendo della nostra comunione, 
può in noi inserire la sua sete di novità di vita. 
E’ quella reciprocità meravigliosa di una sete dissetata che disseta e di una sete assetata che 
viene condivisa con chi comunica la salvezza…. 
 
Allora intuiamo che stiamo andando verso il Natale insieme, gli uni accanto agli altri, nella gioia 
di una piccolezza gioiosa, sull’esempio del Signore che si è fatto piccolo, nella gioia dell’oggi del 
Padre…..chi è piccolo nella grandezza del mistero del Padre, chi è piccolo regalandosi a chi gli è 
vicino vedrà la salvezza del Signore insieme ai suoi fratelli! 
Questo mistero animi la nostra Eucaristia di questa mattina. 
 
Non siamo insieme assetati di Dio, non siamo insieme dei piccoli in cui Dio è meraviglioso? 
 
La bellezza di ritrovarci in questa Eucaristia allora è la bellezza di ritrovarci  a contemplare il 
Signore che viene! 
Accogliendo il pane e il vino questa mattina diremo al Signore: “Signore, con i miei fratelli stai 
dissetando la nostra sete di salvezza in modo di andare verso Te con l’entusiasmo della fede, 
certi che non saremo mai delusi” 
 
Tale vitalità sia la forza del nostro spirito in modo che camminando giorno per giorno in questa 
condivisione possiamo giungere a contemplare eternamente il volto del Padre, il vero Natale 
che tutti stiamo desiderando. 
 
 


