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4° DOMENICA DI AVVENTO (B) 
18 dicembre 2011 

 
ACCOGLIENTI  NELL’ATTESA  DELLA  VENUTA  DEL  SIGNO RE  GESU’ 

Letture 
2 Sam. vv. cap.7; Salmo 88; Rom. 16, 25 – 27; Lc. 1, 26 – 38 

 
 
La parola chiave delle letture di oggi è “ casa”. La si trova 5 volte nella prima lettura e 2/3 
volte nel vangelo. 
Inizio dalla prima lettura che essendo poco conosciuta, va un attimo spiegata. 
Il grande re Davide , conquistata Gerusalemme, può finalmente avere una città capitale  e 
costruirsi una reggia. L’arca di legno dorato però, che conteneva le tavole della Legge ( i 10 
Comandamenti) e che simboleggiava la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, stava ancora 
sotto una semplice tenda.  
Da qui l’intenzione di Davide di costruire una casa per Dio, un vero e proprio tempio.  
Dopo diverse incertezze anche da parte del profeta Natan, Davide viene informato da Dio 
che potrà fare solo i preparativi; il costruttore del tempio sarà suo figlio Salomone.  
In compenso però Dio promette  a Davide “ una casa; una discendenza” e un figlio che  
“ avrebbe regnato per sempre”. 
Davide comprese subito che tale casa, dimora di Dio tra gli uomini, non poteva essere solo 
un nuovo tempio; comprese pure che il figlio che avrebbe regnato per sempre, non poteva 
essere Salomone, ma il Messia. Nasce così un’attesa che trova il suo compimento 
nell’annuncio dell’angelo a Maria: “ Concepirai un figlio; il Signore gli darà il trono di 
Davide suo padre; regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe; il suo regno non avrà fine”. 
Tale attesa e tale compimento, vengono definiti dai biblisti  “ Messianismo regale”. 
Concetto magari un po’ difficile per noi ma che nei prossimi giorni ci farà capire meglio 
perché Gesù è nato nel paese che aveva visto nascere  Davide ( Betlemme), e ci renderà più 
comprensibili il timore di re Erode, la ricerca di un re da parte dei Magi  fino ai racconti della 
Passione e alla domanda beffarda di Pilato: “ Dunque tu sei re?”.  
Gesù, il Messia, un re! A leggere i racconti del Natale non sembra proprio. Anzi. 
“ Non c’era posto per loro nell’albergo”. Il rifiuto, altro che attesa! 
“ Maria diede alla luce il figlio e lo depose in una mangiatoia”. Altro che reggia! 
“ Un angelo del Signore apparve ai pastori”. Altro che dame e cavalieri! 
“ Prendi il bambino e fuggi in Egitto”. Altro che soldati a difesa del neonato Re! 
A questo punto, chi non crede conclude: “ Se Gesù era il Messia, le cose non sono andate 
così; e se  sono andate così, Gesù non era il Messia”! 
Per chi non crede il ragionamento in effetti è più che logico.  
A meno che; e qui entra in gioco la libertà umana e la Fede. 
A meno che ci mettiamo nella prospettiva giusta e vediamo queste vicende con gli occhi e il 
cuore di Maria. Gli occhi di chi sa ancora stupirsi; il cuore di chi sa  amare. 
E’  lei la protagonista  di questa ultima domenica di Avvento. 
 



 
 
Se vedi il Natale con gli occhi e il cuore di Maria, allora ti accorgi che il Dio che si fa uomo, 
non dimostra la sua regalità con sfarzo e potenza; sceglie l’umiltà e la semplicità senza 
perdere la sua divinità. 
E’ il paradosso di Dio che per stare accanto ad ogni uomo: 
si fa bambino; così nessuno ha soggezione di lui; 
si fa povero; così anche i pastori possono visitarlo;  
si fa perseguitato, per non sembrare un privilegiato;  
si fa uomo, così che ogni uomo possa vederlo, toccarlo, udirlo. 
Tutti lo possono fare. Anche i potenti, se sono umili di cuore; anche i ricchi, se vedono la 
loro ricchezza in una dimensione sociale specialmente in questi tempi di crisi economica; 
anche i re e presidenti di questo mondo, se non si credono padreterni. 
Paradosso di Dio ma anche paradosso del credente che sa accogliere. 
Ecco perché ho scelto come motto di questa domenica: “ Accoglienti nella attesa della 
venuta del Signore Gesù”. 
Accoglienti, come una mamma che accoglie il suo bambino; come un innamorato la sua 
ragazza. 
In alcuni luoghi per indicare la disponibilità ad accogliere nella propria casa  Maria gravida 
di Gesù e  Giuseppe ( anche l’asino si intende!), nei giorni precedenti il Natale  si usa 
mettere sul davanzale della propria abitazione una candela accesa, così che la Santa Famiglia 
abbia un punto di riferimento nel suo vagare notturno. 
In altri luoghi invece,  sulla porta di casa si lascia un secchio d’acqua e una manciata di fieno 
per abbeverare e nutrire l’asinello stanco. 
Ricordo che anche nel mio paese si faceva una cosa simile non in occasione del Natale ma 
per l’Epifania, mettendo una manciata di fieno per i cammelli dei re magi. 
A casa mia, il fieno lo collocavo sul  balcone di legno rivolto verso il torrente. 
Siccome il balcone stava al secondo piano della casa, mi chiedevo pure come facevano i 
cannelli a salire fin lassù.  
I regali però che trovavo nel punto esatto dove avevo deposto il fieno che nel frattempo mani 
furtive aveva fatto sparire, fugavano ogni dubbio!  
Accogliere il Signore Gesù, accoglierci tra di noi e accogliere col viso sorridente anche chi 
da fuori viene  nella nostra Valle.  
La ricorrenza  dei 50 anni della “ Funivia al Bernina”, ricorda  a noi Malenchi questo dovere 
che è anche una opportunità! 
Per quanto riguarda l’accoglienza di Gesù, spero che nei prossimi giorni  non si avveri per 
noi quanto sconsolato scrive il Vangelo di Giovanni: “ Venne nella sua casa, tra la sua gente, 
ma i suoi non lo hanno accolto” ( Gv. 1,11). 
Gesù è un ospite molto discreto ed educato. Ce lo ricorda di nuovo San Giovanni 
nell’Apocalisse: “ Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”. ( Ap. 3,20). 
Il Natale vero è questo ed è tutto qui. Nella regale semplicità.  
E allora, come già dicevo l’altra sera in piazza quando abbiamo festeggiato l’arrivo del 
metano in Valmalenco, andiamo incontro e Gesù “ a tutto gas”! 
 
                                                                           don Alfonso             


