
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 23 DICEMBRE 2012 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO ( C ) 

 
“ BEATA COLEI CHE HA CREDUTO” ( Lc 1, 39 – 45 ) 

prima lettura: Mic 5, 1 – 4 
seconda lettura: Ebr 10, 5 – 10 

 
 
UN INCONTRO 
 
Nel secondo Mistero del gaudio, il brano di vangelo di oggi viene definito: “ La visita di Maria a 
Santa Elisabetta”. E sta bene perché è l’incontro di due mamme, diverse per età, parenti tra di loro e 
prossime al parto. Ma non basta. E’ anche l’incontro di due bambini:  Gesù portato in grembo da 
Maria, la Vergine qui definita per ispirazione dello Spirito Santo “ la madre del mio Signore” e 
Giovanni il Battista che “ esulta di gioia” nel grembo di Elisabetta che era detta sterile. C’è di più; 
in realtà è l’incontro di Dio con l’umanità per cui Zaccaria, il padrone di casa, può cantare: 
“Benedetto il Signore perché ha visitato e redento il suo popolo”. Dopo secoli viene così esaudita 
l’invocazione del Salmo 79: “ Tu pastore d’Israele guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna”. 
Una visita contrassegnata da corporeità e ubbidienza come dice bene la lettera agli Ebrei. 
 
DA CREDERE 
 
Ogni incontro richiede reciprocità e se è promosso da Dio anche fede. L’esempio ancora una volta 
ci viene da Maria lodata da Elisabetta come “ Colei che ha creduto”. L’espressione è ripresa anche 
dal Papa a conclusione della  lettera apostolica “ Porta Fidei” per indire  questo Anno della Fede da 
vivere come “ tempo di grazia”. La prima lettura che preannuncia la nascita del Messia a Betlemme 
piccolo villaggio della Giudea, poi mi rimanda  ai capi dei sacerdoti e agli scribi che conoscevano 
bene questo brano del profeta Michea  ma che non hanno creduto; anzi sono diventati complici del 
sanguinario Erode. Nell’imminenza del Natale noi da che parte stiamo? Un ultimo particolare. Il 
vangelo accenna alla “casa di Zaccaria”. Il nostro vescovo nel suo messaggio dell’Avvento ci 
ricorda che “ è indispensabile che la fede venga accolta e condivisa come famiglia. Dio stesso, con 
il Natale del suo Figlio Gesù, entra nella nostra quotidianità, mette tenda fra le nostre case e nelle 
nostre case”. 
 
NELLA POVERTA’ 
 
Venerdì 14 dicembre, termino di spalare la neve attorno alla casa parrocchiale e vado al Cinema 
Bernina a salutare i bambini della Scuola dell’Infanzia  che hanno concluso le prove per la recita di 
Natale. Prendo spunto dai mie calzari non proprio alla moda e mi improvviso “ il gatto con gli 
stivali”. I bimbi  stanno allo scherzo e si trasformano in tanti topolini che mi inseguono, si 
nascondono,  mi punzecchiano. Creato il clima, mi faccio serio e pongo domande su Gesù che nasce 
a Natale. Tutti sono promossi quando chiedo come si chiama la mamma di Gesù. Fatico a far 
comprendere che il vero papà di Gesù è Dio. Alla domanda finale “ Ma perché Gesù ha voluto 
nascere?” silenzio assoluto! Beh lo ammetto, per bambini così piccoli la domanda è troppo 
impegnativa. Quando sto per  dare io la risposta  una bimba abbassa gli occhi e dice: “ Per diventare 
povero e stare con noi”. Osservo il suo bel vestitino e paffutella come è, di certo  non sa cos’ è la 
povertà. La risposta però è esatta. Nel suo piccolo anche lei “ beata perché ha creduto”. 
 
 
                                                                                         don Alfonso Rossi 


